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Prot. n. 3683/C1                                                                                                                Serra San Bruno, 27/08/2021  
Ai Docenti  
Alla DSGA    

Al personale ATA  
 Al sito web dell’I.C.  

“A. Tedeschi” 
 
OGGETTO: Presa di servizio 1 Settembre 2021.  
  

Si comunica che giorno 1 settembre 2021, presso gli uffici di segreteria della sede “I. Larussa” dell’Istituto 

Comprensivo “A. Tedeschi” siti in Via A. Scrivo, 2, saranno espletate le pratiche di rito relative all’assunzione 

in servizio del personale docente e ATA in ingresso secondo gli orari seguenti:  

• Personale ATA     dalle ore 8:00 alle ore 8:30; 

• Docenti scuola primaria   dalle ore 8:30 alle ore 10:00; 

• Docenti scuola dell’infanzia   dalle ore 10:00 alle ore 10:30; 

• Docenti scuola secondaria di primo grado dalle ore 10:30 alle ore 11:00. 

Si ricorda che:  

per l’accesso agli edifici scolastici (una persona per volta) dovranno essere rispettate tutte le misure di 

sicurezza anti COVID-19 previste dalla normativa ministeriale vigente:  

- Possesso del green pass (*); 

- uso di mascherina chirurgica; 

- igienizzazione delle mani; 

- compilazione del modello di autocertificazione disponibile all’ingresso; 

- attesa del proprio turno con osservanza del distanziamento di almeno un metro; 

- essere muniti di penna propria. 

(*) Si rammenta che il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 ha istituito, con decorrenza 1 settembre 

2021, l’obbligo di Green pass per il personale scolastico e che il comma 2 dell’art. 9 del predetto Decreto 

stabilisce che il mancato rispetto di tale disposizione è “considerato assenza ingiustificata 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”. La nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 

agosto 2021 ha, altresì, precisato che “la violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della 

certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali organi addetti al 

controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro (compresa tra 400 e 1000 € e comminata ai sensi dell'articolo 4 del 

decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020)”, specificando che “la questione incide sul 
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rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come 

‘assenza ingiustificata’ e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del 

profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo”. 

Si anticipa, infine, che le comunicazioni della scuola avvengono esclusivamente tramite il sito web 

all’indirizzo https://www.ictedeschi.edu.it/ (sezioni della home e albo online) o per posta elettronica. La 

pubblicazione sul sito equivale a notifica per ogni effetto di legge. 

I docenti che condividono la cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il Dirigente Scolastico 

della loro partecipazione alla suddetta presa di servizio. 

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Dott. Giovanni Valenzisi                       

 Firma omessa ai sensi  
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


