
 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N.209    a.s. 2020-2021    Tradate, 31/08/2021 

 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

OGGETTO :  Obbligo Green Pass dal 1 settembre  

 

Facendo seguito al Decreto legge 6 agosto 2021 n. 211 e alla Circolare MIUR prot 1260 del 

30.08.2021 si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della 

normativa in oggetto. Tali indicazioni potranno essere successivamente modificate/integrate a 

seguito di eventuali chiarimenti/ modifiche da parte degli Organi competenti.  

 1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale 

scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire giornalmente la 

“Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.  

2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici 

scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate 

in modalità online.  

3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in 

presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass. 

4.La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19”. Ai collaboratori scolastici 

incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale 

(PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o cartaceo.  

5. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di 

presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del 

tempo necessario per la verifica. 

 6. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero l’esito del controllo della 

temperatura corporea e del green pass. 

7. Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.  

8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo 

comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, 

con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla 

giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal 

quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

Confidando  nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali 

saluti.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
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