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CIRCOLARE N. 272 del 23/08/2021 

 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie 

Alle classi 

Al RSPP 

Alla RSU 

Albo on line 

 

OGGETTO: Presa di servizio personale in ingresso 01.09.2021  

 

 

Alla luce del decreto legge 111/2021, art.1 comma 6, che interviene sulla legge 17 giugno 2021, 

n.  87 (Art. 9/ter comma 1):  

:  

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  e  
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
 

Pertanto questo ufficio comunica che a partire da mercoledì 01.09.2021, presso le postazioni 

adibite allo scopo nell’atrio del liceo, saranno espletate le pratiche di rito relative alla presa 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


di servizio del personale docente e A.T.A. e del personale in ingresso (neoassunti, trasferiti, 

assegnati e utilizzati).  

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (personale, 

studenti, famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza, si richiama la normativa 

vigente, così come espressa dal Protocollo d’Intesa MIUR sottoscritto il 14/08/2021 per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022). 

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilisce l’obbligo per il personale scolastico del possesso della 

“certificazione verde COVID-19” e prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi 

educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo 

di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo 

in servizio.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di 

cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino 

a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari 

Regionali. 

Si dispone  

Per il personale docente:  

Per favorire una progressiva esibizione dei Qr code relativo il green pass da parte del 

personale, il collegio docenti del primo di settembre avverrà in modalità distanza su 

piattaforma Gmeet; i neo assunti tra i docenti parteciperanno al collegio collegandosi alla 

piattaforma da un’aula appositamente predisposta. L’invito sarà come di consueto gestito 

dalla figura del docente animatore digitale. 

Nel corso delle giornate di calendario delle attività di ripresa (vedi circolare n. 266 del 

7/7/2021) il personale docente provvederà ad esibire detta certificazione, così da consentire 

a questo ufficio di completare l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e 

di quello eventualmente esentato. 

Per il personale ATA: l’esibizione del green pass avverrà alla presa di servizio e/o al rientro 

dal periodo di ferie. Fino a nuova assegnazione, i collaboratori scolastici, gli Assistenti 

amministrativi e gli Assistenti tecnici già in organico rispetteranno quella dello scorso anno. I 

nuovi ATA saranno accolti dal DSGA e dal dirigente scolastico per le specifiche indicazioni 

relative alla assegnazione. 

Il decreto-legge n. 111/2021 stabilisce (comma 2 e seguenti, articolo 9-ter) le conseguenze per 

il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-

19” da parte del personale della scuola 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf). 

Permangono le disposizioni relative al distanziamento, ai dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, al divieto di accesso nei locali scolastici ai   soggetti   con   sintomatologia   

respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf


 

Il referente Covid del liceo Foscolo è individuato nella persona del prof. Mauro Marini.  

Il Comitato d’istituto per la verifica delle regole di prevenzione e per il contenimento del 

Covid-19 risulta costituito dal 6 giugno 2020 verrà aggiornato nei partecipanti attualmente 

in servizio e convocato ad inizio anno scolastico. 

 
Per l’adozione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o di 

comunità) si rimanda al Piano scuola 2021/2022, Misure del contenimento del contagio. 

 

Eventuali ulteriori specifiche ministeriali che interverranno a completamento e/o modifica di 

quanto richiamato, verranno acquisite da questo ufficio e trasmesse al personale ed all’utenza. 

 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti del liceo. 

 

Albano laziale, 23/08/2021 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

 
 

 

Si richiamano qui di seguito i seguenti riferimenti: 

 Piano scuola 2021/2022: https://www.miur.gov.it/en/web/miur-usr-toscana/-/piano-scuola-as-

2021-2022  

 Nota tecnica MIUR n. 0001237 del 13/08/2021 (https://www.miur.gov.it/-/inviata-alle-scuole-la-

nota-tecnica-sul-decreto-del-6-agosto-e-sull-attuazione-del-green-pass)   

 Decreto legge n. 111/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf)  
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