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OGGETTO: Controllo Green pass per il personale scolastico.  
 

 
Dal 1° settembre 2021 il Green pass è considerato requisito essenziale per lo svolgimento delle 

prestazioni lavorative.   

Tale disposizione è obbligatoria al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di  

sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione; pertanto tutto il personale 

scolastico delle scuole di ogni ordine e grado nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono 

tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. 
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.  

I lavoratori fragili sono tutelati. Questa disposizione infatti non si applica al personale che, per motivi di 

salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute (Circ. prot 
n. 0035309 del 04/08/2021).  

Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.  

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, che richiedono la verifica delle certificazioni in possesso del 

personale, questa  istituzione ha delegato due verificatori nelle persone del DSGA Cullotta Caterina, per 

il personale ATA   e  del DS stesso  (in sua vece il collaboratore del DS, prof.ssa Lazzarini), per il 

personale docente. 
Tanto premesso, il personale della scuola (docente e ATA) è convocato come da calendari che  

seguono per il controllo dei GREEN PASS:  

- I docenti e Collaboratori scolastici che assumeranno servizio nel mese di Agosto c.a. esibiranno 

il green pass in segreteria alla DS o suo delegato, DSGA, per la dovuta verifica. Validata la 

certificazione, docenti e ATA potranno svolgere regolarmente le loro attività. 
- Mercoledì 1 Settembre 2021 sono convocati, a partire dalle ore 8,30 Ata e docenti che assumono 

servizio dal 1 Settembre 2021.  

- Giovedì 02 Settembre e Venerdì 03 Settembre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 11:30 sono convocati i 

Docenti in servizio presso l’Istituto già nei precedenti anni scolastici. In quest’ultimo caso, per 

evitare assembramenti, i docenti potranno inviare telematicamente, entro il giorno 02 settembre 

c.a. il documento dgc di avvenuta certificazione, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica: 
meis00800v@istruzione.it. Tale condizione, previa verifica e validazione della documentazione 

presentata, consente l’esonero dagli adempimenti previsti in presenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Tommasa Basile 

                         f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 
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