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Prot. n. 4429 VII.9.1         Rende, 31.08.2021 

 

 

Al personale docente ed ATA 

dell’Istituzione Scolastica 

 

Al D.S.G.A. 
 

Loro sedi  

 

Oggetto: Obbligo del green pass per il personale scolastico – indicazione per la presa di servizio 

 

Al personale docente ed ATA in organico presso l’I.I.S. ITE “Cosentino” – IPAA “Todaro” di Rende dal 

01/09/2021. 

AVVISO 

In ottemperanza al D.lgs. n. 111 del 6 agosto 2021, che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021, e nel rispetto delle indicazioni di contenimento e 

difesa dall’emergenza sanitaria da SARS- CoV-2, si invita il personale docente e non docente, entrato in 

organico o utilizzato/assegnato presso questa Istituzione Scolastica dal 01/09/2021, di rispettare, per la presa 

di servizio giorno 1 settembre 2021, il protocollo di sicurezza contenuto nelle misure anti-COVID 19, 

emanate dal Ministero della salute, dal CTS e dal Ministero dell’Istruzione, che, ad ogni buon conto, si 

esplicitano di seguito: - obbligo, per tutto il personale scolastico, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021, di possedere 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 con la Circolare del Ministero della salute. Il 

personale docente e non docente in ingresso dovrà possedere la certificazione Verde Covid 19, o in 

alternativa essere risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, indossare la 

mascherina chirurgica per tutta la permanenza in istituto, mantenere la distanza di sicurezza e sanificare le 

mani presso le postazioni preposte. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale coinvolto. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


