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Circolare n. 245        Cormano, 25 Agosto 2021 

 Ai Docenti  

 Al Personale ATA 

 Al Direttore S.G.A. 

 Alla R.S.U. di Istituto 

 Al Responsabile S.P.P. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Adempimenti relativi all’assunzione in servizio - A.S. 2021/22 

 

Si comunica che i Docenti e il personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica (neo-

assunti, trasferiti, utilizzati o assegnati provvisoriamente), con decorrenza dal primo settembre 

2021, dovranno assumere servizio secondo il piano di convocazione di seguito riportato per gli 

adempimenti di rito: 

 

Mercoledì 1° settembre 2021 

Personale ATA ore 8.00 Ufficio Personale – Sezione ATA 

Docenti 

ore 8.00 Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 
Ufficio Personale – Sezione Docenti 

ore 8.30 Scuola Secondaria di 

I Grado 

 

 

All’atto della Presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: 

  copia carta identità; 

  copia codice fiscale; 

  copia cedolino o copia coordinate bancarie. 

 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

Il Personale in oggetto avrà cura di non assembrarsi nell’atrio, di attendere il proprio turno per 

accedere alla Presidenza o alla Segreteria del personale, mantenendo la distanza di sicurezza di 

almeno un metro e indossando la mascherina. Sono presenti all’ingresso i dispositivi per la 

misurazione della temperatura. 
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È fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque abbia sintomi febbrili o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

È necessario preventivamente compilare l’autocertificazione allegata alla presente comunicazione 

(Allegato 1). 

 

 

OBBLIGO GREEN PASS (D. L. N. 111 DEL 06/08/2021)  

All’atto della presa di servizio, il personale scolastico suindicato dovrà esibire al personale incaricato 

il “Certificato verde Covid 19” (Green pass).  

Si rammenta che sulla base dei documenti legislativi e ministeriali pubblicati sul sito web dell’Istituto, 

nella sezione “#IoTornoaScuola, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine 

di cessazione dello stato di emergenza), per il personale scolastico vige l’obbligo di possedere ed 

esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento della prestazione lavorativa.  

Il mancato rispetto del requisito 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.  

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute - circolare n. 35309 

del 4 agosto 2021. Tale documento disciplina la condizione dei soggetti per i quali la vaccinazione 

anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni 

cliniche che la rendono controindicata in maniera permanente o temporanea. È previsto che per detti 

soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, in formato anche cartaceo, 

una certificazione di esenzione dalla vaccinazione che ha validità massima fino al 30 settembre 

2021. Essa potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 

Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera 

Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 

nazionale.  

Per il personale non vaccinato si ricorda che la certificazione verde può ottenersi anche dopo essere 

risultati negativi a un tampone molecolare o rapido con validità 48 ore. Le risorse assegnate alle 

scuole per i tamponi gratuiti sono esclusivamente riservate solo al personale scolastico fragile, 

esentato dalla vaccinazione.  

Si ribadisce ancora una volta che il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma 

qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le 

funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne 

in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibire la certificazione di cui trattasi al 

personale addetto al controllo.  

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre la sanzione della sospensione del rapporto 

di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere 

generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute 

“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.  

Questa dirigenza comunicherà con successiva circolare, anche in vista di ulteriori chiarimenti da parte 

del Ministero dell’Istruzione, le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per tutto il 

personale scolastico.  
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Ad ogni buon conto, si allega un quadro di sintesi sulle possibili condizioni del personale scolastico 

rispetto al possesso del Green pass (Allegato 2). 

Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto 

cordialmente. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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ALLEGATO 1 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

_ l _  sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

             

nato/a a ____________________________________________ ( ____ )            il _______________  

 

e residente in ___________________________ via ____________________________  n° _______ 

 

tel._______________________________ indirizzo e-mail _________________________________ 

 

n° codice fiscale __________________________________________________________________ 

  

docente di _______________________________________________________________________ 

         (per il personale docente)                                              

qualifica ___________________________________________________ con  n° ore ____________ 

     (per il personale A.T.A.)   

 

+  n. ore in altre scuole: 

n. ore _____    c/o   __________________________________________________________ 

n. ore _____    c/o   __________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

di assumere servizio in data odierna per n. ore __________________________________________ 

 

Comunica che nell’A.S. precedente ha prestato servizio presso _____________________________  

 

 

_ l _  sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

 

dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

 

Firma leggibile (dell’interessato) 

………………………………………………… 
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ALLEGATO 2 

 

IL GREEN PASS A SCUOLA: SCHEDA DI SINTESI 

 

CONDIZIONE CERTIFICAZIONE CONSEGUENZA 

Vaccinato 

(una dose da almeno 15 giorni o 

ciclo completo) 

Certificazione verde automatica 

(durata 9 mesi da completamento 

ciclo vaccinale) 
Può lavorare 

Guarito da Covid-19 
Certificazione verde automatica 

(durata 6 mesi da avvenuta 

negativizzazione) 
Può lavorare 

Esentato dalla vaccinazione 
Certificazione di esenzione (fino al 

30 settembre cartacea; poi dovrebbe 

essere digitalizzata) 

Può lavorare (non necessita di 

tampone periodico) 

Personale che non rientra nelle 

prime tre categorie 

Certificazione verde dietro 

effettuazione di tampone (durata 48 

ore) 

Può lavorare, ma deve continuare a 

effettuare il tampone ogni due 

giorni per garantirsi il rinnovo della 

certificazione verde 

Assenza di certificazione verde per 

mancata effettuazione di tampone 

negativo nelle ultime 48 ore 

Non può lavorare ed è sottoposto ai 

provvedimenti previsti dal Decreto-

Legge 111/2021 (assenza 

ingiustificata; sospensione dal 

lavoro a partire dal quinto giorno; 

sanzione amministrativa da 400 a 

100 euro). 
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