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Circolare n.° 343        
        

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CdD, GREEN PASS E PRIMI IMPEGNI 
 

1) Si comunica che il CdD è convocato venerdì 3 settembre alle ore 16.00 in modalità on line. Il link 
sarà inviato dal prof. Vardaro a tutti i docenti. 

 
Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Organizzazione oraria a.sc.21/22 
3) Suddivisione anno scolastico (due quadrimestri o trimestre/pentamestre) 
4) Triripetenza 
5) Avvisi della dirigente 

Durata 1,5 ore. 
 
 

2) Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito 
dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “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 per-
sonale 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”.  
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 
1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustifi-
cata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono 
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.  
A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi 
a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, , al personale espressamente in-
caricato della verifica dallo scrivente,  unitamente a un documento di identità valido, la certificazione 
verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-
ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.  

 
3) I docenti Neo immessi o nominati a T.D e il nuovo personale ATA che prendono servizio il 1 set-

tembre sono invitati a presentarsi all’entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (gli Ata alle 7.45). 
Dovranno essere muniti, secondo la nota 2) di: 

A. Green pass che attesti ciclo vaccinale completato 
B. Green pass che attesti prima dose vaccinale ricevuta  
C. Green pass che attesti  di essere guariti dal Covid-19 e aver fatto una dose di vaccinazione 

entro 12 mesi dalla malattia 
D. Essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi (la guarigione deve essere certificata da do-

cumento ATS, non serve negatività del test 
E. Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore presso 

un laboratorio autorizzato o in farmacia 
F. Dichiarazione del medico di essere soggetto fragile che non puo’ ricevere caccino (valido 

solo fino al 30 settembre. Seguirà poi nuova procedura) 
4) Il personale nuovo dovrà passare poi in segreteria per compilare la documentazione di rito. 
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A seguire si recherà all’ufficio tecnico per avere la mail istituzionale. Infine si presenteranno in 
presidenza per conoscere la dirigente e i collaboratori. 
Tutti i docenti impegnati negli esami del giudizio sospeso o integrativi sono tenuti a presentarsi 
almeno 20 minuti prima dell’inizio della prova per il riconoscimento del Green Pass o attestazione 
sostitutiva. 
La documentazione dovrà essere presentata ogni giorno di servizio fino a nuova comunicazione 
della dirigenza. 

5) Il personale docente e ATA sprovvisto di documentazione adatta devono collegarsi al sito dell’ATS  
https://covid19inchieste.ats-insubria.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19.  
per ottenere il certificato. In ogni caso di mancanza di certificazione serve il risultato del tampone 
molecolare o rapido fatto ogni 48 ore (anche per chi ha effettuato la prima dose e non ha ancora il 
green pass da esibire. ATS informa che dopo la vaccinazione il Green Pass è disponile nel giro di 
pochi giorni). 

6) Gli scrutini si svolgeranno on line. I docenti che sostituiscono i colleghi non piu’ in servizio riceve-
ranno nei prossimi giorni via mail la nomina. I risultati degli scrutini saranno pubblicati su Registro 
Elettronico e/o all’albo cartaceo dell’istituto, all’entrata. 

7) I giorni 1 e 2 settembre un gruppo di docenti sarà impegnato per la formazione del Progetto Luiss a 
Milano. 

 
 
 
 
 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 30 agosto 2021 
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