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Circolare n. 02 
 

 

 

Ai Sigg. Docenti  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Loro sedi 

 

Oggetto: Presa di servizio a.s. 2021-2022 ed esibizione “ certificazione verde”. 

 

 Si informano le SS.LL. che, come previsto dal Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” –  al 

fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 

“certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. 

  La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde. 

  La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti 

casi: 

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

- Aver completato il ciclo vaccinale; 

- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

- Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

 Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei 

soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-Cov -2 venga omessa o differita in ragione di 

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea 

controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo “certificazione verde COVID-19”, sia 

rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti 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”. 
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 Alla luce di quanto sopra esposto, tutti i docenti di ruolo e già in servizio in questo Istituto, 

sono convocati  il giorno mercoledì 01 settembre 2021 come di seguito riportato, per l’esibizione 

della certificazione verde: 

- ore 08:00 docenti di ruolo di scuola dell’Infanzia, già in servizio nell’Istituto; 

- ore 09:00 docenti di ruolo di Scuola Primaria, già in servizio nell’Istituto; 

- ore 09:30 docenti di ruolo di Scuola Secondaria di I Grado, già in servizio nell’Istituto. 

 

� Terminate le operazioni i docenti seguiranno le indicazioni contenute nel “Calendario 

degli impegni propedeutici all’avvio dell’anno scolastico”. 

 

NOTA BENE 

  Il personale docente a tempo determinato e indeterminato (neo immessi in ruolo, in 

assegnazione provvisoria/utilizzazione, trasferiti), in servizio c/o l’Istituto Comprensivo 

“Valle del Fino” a partire dall’a.s. 2021/2022, assumerà servizio presso gli uffici di Segreteria 

siti in Viale Umberto 1°, n.2 a Castiglione M.R., il giorno mercoledì 01 settembre 2021, 

secondo il seguente orario: 

- Personale docente Scuola dell’Infanzia:   dalle ore 09:30  alle ore 10:00; 

- Personale     “       Scuola Primaria:            dalle  “   10:00    “    “   11:00; 

- Personale     “        Scuola Secondaria di I Grado:  dalle  “   11:00    “    “   12:00. 

 

� Terminate le operazioni i docenti seguiranno le indicazioni contenute nel “Calendario 

degli impegni propedeutici all’avvio dell’anno scolastico”. 

 

  

 I docenti di cui sopra sono tenuti alla esibizione della certificazione verde come sopra riportato. 

 

 Al fine di rispettare le misure anticontagio previste, le SS.LL. sono tenute allo scrupoloso rispetto 

degli orari indicati. All’ingresso provvederanno, inoltre, alla disinfezione delle mani ed indosseranno la 

mascherina in propria dotazione o, all’occorrenza, fornita dall’Istituto. 

 

Anticipatamente si ringrazia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993 
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