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A tutto il personale Docente e ATA
Al DSGA
Circolare n. 471
Torino, 18/08/2021
Oggetto: verifica green pass
Si comunica che, in osservanza di quanto prescritto dal D. L. n. 111 del 06/08/2021 (art. 1, c. 69 ) che introduce l’
art. 9-ter del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, circa
“l’obbligo di possesso” e il “dovere di esibizione” della certificazione verde Covid-19 da parte di tutto il personale
scolastico dal 01 settembre 2021 e per tutto il perdurare dello Stato di emergenza (ad oggi esteso sino al 31
dicembre 2021) e in conformità con le indicazioni ministeriali, impartite con Nota tecnica del Capo dipartimento
per il sistema educativo d’istruzione e formazione, dott. Stefano Versari, n. prot. 0001237 del 13/08/2021, codesta
Dirigenza
convoca tutto il personale in indirizzo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,
mercoledì 01/09/2021 presso l’Ufficio di Presidenza, sito in via G. Sidoli 10, Torino,
per l’espletamento delle operazioni di verifica.
Il controllo, svolto dal D. S., o da persona formalmente delegata, avverrà nella modalità prevista al punto 5 della
predetta Nota Dipartimentale.
Il personale che non dovesse soddisfare i requisiti previsti dalla citata norma di legge, non potrà prestare servizio e
sarà soggetto alle conseguenze descritte dal comma 2, dell’ art. 9-ter del D. L. 22 aprile 2021, (come richiamato
dal punto 6 della citata Nota Dipartimentale che si allega alla presente).
Pertanto si raccomanda a tutto il personale in servizio presso l’ I.C. di via Sidoli o che assumerà servizio dal
01/09/2021 di leggere attentamente la summenzionata Nota tecnica Dipartimentale e di attenersi a quanto prescritto
in essa.
Il personale ATA, A.A. e C. Sc. è convocato il giorno 01/09/2021 alle ore 8:00.
Il personale ATA neoimmesso in ruolo o che prenderà servizio presso l’ I.C. di via Sidoli dal 1 settembre 2021
contestualmente effettuerà gli adempimenti connessi alla presa di servizio.
Il personale docente neoimmesso in ruolo o che prenderà servizio presso l’ I C di via Sidoli dal 1 settembre, è
convocato dalle ore 9:00 alle ore 10:00, contestualmente effettuerà gli adempimenti connessi alla presa di servizio.
Tutto il restante personale docente, già in servizio presso l’Istituto nell’. A. sc. 2021/22 è convocato secondo il
seguente ordine per plessi:
Infanzia Keller 9:00/9:45,
Infanzia Fanciulli 9:45/10:15;
Infanzia Kandinskji 10.15/10:45;
Primaria Flecchia 10:45/11:30;
Primaria Sidoli 11:45/12:30
Secondaria 12:30/13:00;
Si fa presente che trattasi di un’operazione non differibile se non per assenza dal servizio o per i giustificati motivi
previsti dal CCNLL.
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Il personale dovrà presentarsi al controllo con la CERTIFICAZIONE VERDE in formato cartaceo o digitale, da
cui si evinca il periodo di validità o documentazione attestante l’esenzione vaccinale.
La certificazione “green pass” NON dovrà essere inviata via email.
Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Si specifica che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti
autorità sanitarie e, secondo la normativa attualmente vigente, ha validità fino al 30 settembre 2021. Fino al
30.09.2021, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Qualora dovessero sopraggiungere nuove disposizioni sarà dato tempestivo avviso con successive circolare.
Si raccomanda la puntualità e si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/1993)

2

