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        Circ. n. 298 
 
 

 A tutto il personale docente e ATA 

 

 

 

 

Oggetto: AVVIO A.S. 2021/2022 -  Verifica GREEN PASS D.L. n.111 e Nota tecnica - Presa di servizio DOCENTI 

e ATA 

 

In vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, alla luce della normativa vigente e del nuovo contesto del 
quadro epidemiologico si prospettano di seguito le nuove disposizioni in materia: il decreto legge 6 agosto 
2021 n. 111 in riferimento alle attuali prescrizioni, stabilisce che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività 
scolastica e didattica delle scuole venga svolta in presenza e che a decorrere dal 1 settembre 2021, tutto il 
personale scolastico (docenti e ATA) debba possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.  

La Nota tecnica n. 11237 del 13 agosto 2021, fornisce gli elementi di pratica attuazione delle direttive.  

In riferimento alle disposizioni citate si dispone per il 1 settembre alle ore 8.00 per tutto il personale ATA 
compresi i neo immessi in ruolo, la presa di servizio previo controllo del Green pass o altra documentazione 
per le particolarità. 
 
I nuovi docenti che prenderanno servizio il giorno 01/09/2021 per trasferimento, assegnazione o utilizzazione, 
immissione in ruolo, etc., alle ore 8.30 e previo controllo del Green pass o altra documentazione per le 
particolarità, si presenteranno per le procedure di rito presso la segreteria del personale. Di seguito potranno 
partecipare al Collegio docenti previsto per le ore 10.30 presso l’auditorium scolastico. 

Preliminarmente i nuovi docenti con completamento di cattedra invieranno mail informativa a 
carh050001@istruzione.it in caso di partecipazione a riunioni presso altro istituto e prenderanno comunque 
servizio in data 1 settembre p.v. entro gli orari di segreteria. 
 
I nuovi incaricati presso il nostro istituto, ATA e docenti, potranno accedere alle funzioni previste da ARGO 
SCUOLANEXT e alla piattaforma G Suite, registro elettronico, personale ARGO per le richieste di assenza dal 
servizio, PEO istituzionale, utilizzando il seguente account (da personalizzare con le proprie generalità): 
 
nome.cognome@alberghierogramsci.edu.it  
 
Password: PRIMOACCESSO (da modificare come da richiesta al primo ingresso)  

Si ricorda che la mancanza di titolo idoneo (certificazione verde, certificazione medica o esito di tampone) 
comporta l’allontanamento dalla sede scolastica, l’attribuzione di un’assenza ingiustificata, e “a decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato”. Il Green Pass esclusivamente in formato digitale o altra 
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documentazione valida per le particolarità, saranno verificati all’ingresso dell’ala A dove tutto il personale ATA 
e DOCENTE è tenuto a presentarsi secondo gli orari suindicati. 

Si ricorda a tutto il personale l’obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento COVID di Istituto, 
quali igienizzazione delle mani, distanziamento fisico di almeno un metro e uso delle mascherine in tutte le 
aree interne all’istituto. 

Allegati normativi: 

Gazzetta Ufficiale 

Home - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it) 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

https://www.seneta.it/2021/08/decreto-legge-n-111-2021-parere-tecnico/ 

 
 

    Il Dirigente scolastico 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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