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Ai Docenti titolari e in entrata  

Personale ATA titolare e in 

entrata 

 

Al DSGA  

Bacheca Registro Elettronico    

All’albo online -  Sito Web  

  

OGGETTO: presa di servizio 1 settembre 2021 e disposizioni relative al D.L. n.111 del 6 agosto 

2021 e all’obbligo di possesso e di esibizione della CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19, nota come GREEN PASS 

 

           Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei Docenti trasferiti, neo immessi in ruolo, 

in assegnazione provvisoria /utilizzazione  presso questa Istituzione Scolastica dal 1 settembre 2021, dovrà 

essere effettuata il giorno mercoledì 1 settembre  c.a. dalle ore 8,30 presso la Segreteria Amministrativa – 

sede di Via Marco Polo. 

All’atto della presa di servizio è necessario avere la certificazione verde COVID-19 e con sé i seguenti 

documenti:  

– copia carta identità  

– copia codice fiscale 

 – copia cedolino o copia coordinate bancarie  

Si invita a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di controllo e 

convalida delle istanze di inserimento in graduatoria.  

Il restante personale docente, che già è in servizio presso questa Istituzione Scolastica, farà la presa di 

servizio dalle ore 8,30 alle ore 12,30, (non è valida  in orari diversi, da quelli indicati) in modalità telematica, 

compilando il modulo a questo link 

https://forms.gle/BzBfZNjZUR98fzRm9  
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Si ricorda l’obbligo per tutto il personale scolastico di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 

agosto 2021, che ha integrato il d.l. 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 

giugno 2021 n.87, inserendo, con l’art.1 comma 6, l’art. 9 ter, dispone tra l’altro quanto segue: 

 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle                                                             

vie respiratorie ( Art. 1 punto 2 comma a); 

 e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  ai                                                  

soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o  temperatura corporea superiore a 37,5° (Art. 1 punto 

2 comma c);  

 dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di                                                 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione sono  tenuti  a esibire la certificazione 

verde COVID-19   di cui all'articolo 9, comma 2. Il mancato rispetto delle dette disposizioni è 

considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 

sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

  

Le disposizioni suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute.  

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 

n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.  

Resta fermo quanto previsto dall’art.2, comma 2bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito 

con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74. (Art. 9 ter punto 1 ) 

Si invita, pertanto, tutto il personale  docente e ATA a munirsi entro la data del 1° settembre 2021 

della detta certificazione per non incorrere nelle sanzioni previste. 

Ad ogni buon fine si allegano i seguenti documenti:  

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

2. Circolare del Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19. 

3. Sintesi Green Pass a scuola. 

 

La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del datore 

di lavoro. 

Seguirà a breve il calendario degli impegni di prossima pubblicazione. 

Certa di una fattiva collaborazione di tutti, colgo l’occasione per un primo augurio di buon inizio anno 

scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Patrizia Granato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                       ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 

 

  


