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Circolare n. 2 

Casale Monferrato data nel protocollo 
Al personale docente e Ata dell’Istituto 

Agli Atti 
                                                                                                          p.c.                              DSGA Dott.ssa Crino’ Antonella 
 
Oggetto: Verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 con decorrenza 1 settembre 2021. 
Ai sensi del D.L. n. 111/2021 tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di possedere ed esibire la 
certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 
L’art. 1, comma 6, del D.L. n. 111/2021 pone a carico del Dirigente scolastico l’obbligo della verifica del 
possesso della certificazione verde Covid-19 da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio nell’Istituto. 
 
Il personale ATA in servizio il 31 agosto titolare dell’Istituto per l’a.s. 2021 2022 è convocato in sede il 31 
agosto alle ore 08.00 presso la Segreteria dell’Istituto per il controllo della certificazione Green Pass. In 
questo modo il personale sarà operativo già il primo settembre. 
 
Per il personale docente di ruolo titolare dell’Istituto le operazioni di verifica del possesso della certificazione 
Verde Covid -19 si svolgeranno mercoledì 1 settembre 2021 in presenza nella sede della scuola secondaria di 
primo grado “Dante Alighieri”, secondo il seguente orario, per evitare assembramenti: 

• dalle ore 8:30 alle ore 9:30 personale docente scuola dell’infanzia; 
• dalle ore 9:30 alle ore 11:30 personale docente scuola primaria; 
• dalle ore 11:30 alle ore 13:00 personale docente scuola secondaria di I grado. 

Si ricorda alle SS.LL. quanto segue: 
 per l’accesso all’edificio scolastico dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal 

Protocollo di istituto (misurazione della temperatura, distanziamento fisico, utilizzo della mascherina, 
igiene delle mani, …); 

 tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle note misure igienico – sanitarie idonee a 
prevenire il contagio; 

 trattenersi nell’edificio scolastico e in Segreteria  solo per il tempo necessario; 
 i docenti che condividono la cattedra presso un altro istituto (COE) avranno cura di informare il 

Dirigente scolastico sulla loro modalità di partecipazione alla suddetta convocazione attraverso 
telefono o mail. 

La verifica è effettuata mediante l’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni, resa disponibile 
gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Si ricorda a tutto il personale in indirizzo che il Green 
pass può essere presentato o in forma cartacea o in forma digitale. 
Per ulteriori disposizioni si rimanda alla circolare n. 1 pubblicata sull’area riservata e nella sezione ATA e in 
comunicazioni del sito istituzionale. 
Il personale docente e ATA che deve svolgere le operazioni di presa di servizio presso il nostro istituto “neo 
assunti, trasferimenti, assegnazioni provvisorie, supplenze, utilizzi…” svolgeranno l’attività di verifica del 
possesso della certificazione verde Covid- 19 contestualmente alla presa di servizio. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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