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Circolare n. 19 

Guidonia Montecelio, 02/10/2021 

 

Al Personale Docente 

Al personale A.T.A.  

e p.c. 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Cessazione dal servizio personale della scuola 

 

Si informano gli interessati che sono state emanate in data venerdì 01 ottobre, la circolare m_pi n 30142 e 

il decreto ministeriale m_pi n.294  per la cessazione dal servizio del personale della scuola dal 1° 

settembre 2022. 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse per i Dirigenti Scolastici, il personale 

Docente, Educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli Insegnanti di religione cattolica, devono essere 

presentate utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle 

domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. 

Il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di 

cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio è fissato al 31 

ottobre 2021. 

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022. 

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, 

tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

Si allegano per l’opportuna conoscenza: 

- D.M. n.294 01/10/2021 

- Indicazioni operative nota n.30142 01/10/2021 

- Tabella riepilogativa requisiti 

La Dirigente Scolastica 

Elisabetta Carmela Dedato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lg. 39/93 art.3) 


