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Prot. n.  2593/VI.3        Scilla lì, 30 agosto 2021 

 

Al personale scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni operative verifica green pass personale scolastico (D.L. 111/2021) 

 

Facendo seguito alla comunicazione prot. 2578 I.1 del 25 agosto 2021, relativa all’obbligo di esibizione 

del green pass da parte del personale scolastico, si forniscono le seguenti indicazioni operative in merito 

alle modalità di verifica della certificazione verde, obbligatoria per l’accesso alle attività in presenza e da 

effettuarsi con cadenza quotidiana. 

A far data dal 1° settembre p.v., il personale scolastico (docente e ATA) è tenuto a scaricare il green pass 

in formato digitale o cartaceo, al fine di attestare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:  

- completamento del ciclo vaccinale dal almeno 15 gg, oppure somministrazione della prima dose di 

vaccino da almeno 15 gg. (in questo caso il green pass ha validità fino alla data prevista per la 

somministrazione della seconda dose, nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha una 

validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 

validità 48 ore). 

1° SETTEMBRE 2021 

La verifica del green pass per il personale ATA in servizio alla sede Minasi (DSGA, Amministrativi, 

Collaboratori scolastici) e per il personale di nuovo ingresso (docenti e ATA) sarà effettuata nei locali 

della sede “G.Minasi” (via Parco- Scilla), a cura del personale formalmente incaricato; 

Allo scopo di evitare assembramenti presso i locali degli Uffici, i restanti collaboratori scolastici sono 

tutti convocati alle 7:30 presso i locali della Scuola Primaria “R.Piria”, dove accederanno previa verifica 

del green pass ad opera del personale formalmente incaricato. A seguire, i collaboratori saranno dislocati 

tra i locali scolastici di Scilla centro per l’avvio delle operazioni di sistemazione e pulizia; 

 Quanti, tra i docenti già in servizio nell’anno scolastico 2020/2021, avessero necessità di accedere ai 

locali scolastici/uffici di segreteria, dovranno sottoporsi alla verifica del green pass presso la sede 

“G.Minasi”, a cura del personale formalmente incaricato. 
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2 – 3 SETTEMBRE 2021 

Vista la convocazione delle riunioni dei docenti in modalità a distanza, la verifica del green pass 

riguarderà il solo personale ATA: 

- Personale di segreteria e collaboratori scolastici effettueranno il controllo presso i locali della sede 

“G.Minasi”. I collaboratori scolastici in servizio presso altri plessi, effettuato il controllo, proseguiranno i 

lavori di sistemazione e pulizia già avviati il giorno 1° settembre nei locali scolastici di Scilla centro; 

- Quanti, tra i docenti, avessero necessità di accedere ai locali scolastici/uffici di segreteria, dovranno 

sottoporsi alla verifica del green pass presso la sede “G.Minasi”. 

 

4 SETTEMBRE 2021 

Non essendo previsti impegni per i docenti, la verifica del green pass riguarderà il solo personale ATA: 

- Personale di segreteria e collaboratori scolastici effettueranno il controllo presso i locali della sede 

“G.Minasi”. I collaboratori scolastici in servizio presso altri plessi, effettuato il controllo, si recheranno 

presso la sede della Scuola Primaria “R.Piria” per partecipare alla prevista riunione con DS e DSGA; 

-  Quanti, tra i docenti, avessero necessità di accedere ai locali scolastici/uffici di segreteria, dovranno 

sottoporsi alla verifica del green pass presso la sede “G.Minasi”. 

 

Si ribadisce che il personale potrà esibire il green pass in formato digitale o cartaceo. 

Seguiranno aggiornamenti in merito alle modalità organizzative previste a partire dal giorno 6 settembre 

p.v. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

  


