
 

 

 

 

 

 

Circ.368 

Salemi, 25/08/2021 

 Al Personale docente e ATA a far 

data dal 01/09/2021 

 E p.c.ai Docenti dell’IC 

 E p.c. al DSGA 

 Al sito Web della scuola 

 Albo sede 

 

OGGETTO: Modalità presa di servizio Docenti e ATA – Avvio A.S. 2021/2022 

Questa Istituzione Scolastica, considerata la complessità organizzativa e le peculiarità che 

caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico e tenuto conto della necessità di tutelare la salute 

della popolazione scolastica coinvolta, ritiene opportuno scaglionare per ordine di Scuola la presa di 

servizio del Personale sia di prima titolarità sia in assegnazione provvisoria/utilizzazione dal 1° 

Settembre: 

ATA – ore 08:00/08:30 

Sc.Infanzia – posto comune ore 08:30/09:30       sostegno ore 09:30/10:30 

Sc. Primaria – ore 10:30/12:00 

Sc. Sec. I grado – ore 12:00/13:30 

Tenuto conto dei: 

 Decreto 6 Agosto 2021 n. 257 con cui viene adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione”; 



 Decreto-legge n. 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e  successive note tecniche del 

MI; 

si danno definite indicazioni a tutti i docenti e al personale ATA che, per garantire in sicurezza il 

servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico sia in possesso ed esibisca il 

Certificato verde Covid-19 (Green pass). 

I Soggetti che per specifiche e documentate condizioni cliniche abbiano avuta omessa o differita la 

vaccinazione anti Sars-CoV-2, in luogo della “certificazione verde Covid-19”, devono esibire la 

certificazione di esenzione utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, 

art.3, del decreto-legge 23 Luglio 2021 n.105”. La certificazione di esenzione alla vaccinazione è 

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato cartaceo.  

Come prevede il Decreto-legge 111/2021 e successivi pareri tecnici, la violazione del dovere di 

possesso ed esibizione  della certificazione verde è sanzionata dai Dirigenti scolastici, quali “organi 

addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione 

amministrativa pecuniaria”. 

Si ricorda altresì che il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato 

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

funzioni proprie del profilo professionale né permanere a scuola. A decorrere dal 5° giorno di 

assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso. 

Giova ricordare che rimangono confermate tutte le misure di sicurezza già adottate per la didattica 

in presenza. 

Lo scrivente fornirà ulteriori indicazioni tramite specifiche circolari su data del Collegio Docenti e 

relativi adempimenti. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvino Amico 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93) 

 


