Circolare n. 11

Pachino, 26 / 08 / 2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A.
e p. c. Al Prof. Amenta C.
e p. c. Alla Sig.ra Sortino M.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

OGGETTO: Controllo GREEN PASS - Docenti e Personale ATA.

Si ricorda che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID -19 (Green
Pass).
Il Green Pass costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del
requisito 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.
Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i
criteri indicati dal Ministero della Salute nella Circolare prot. n. 0035309 del 4 agosto 2021.
I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto, al momento, per studentesse e studenti.
Ciò premesso, si comunica che per la verifica delle certificazioni in possesso del personale sono stati delegati due verificatori
nelle persone di un “personale A.T.A.” e di un collaboratore del Dirigente Scolastico:
-

Sig.ra Sortino Maria per il personale A.T.A.;

-

Prof. Amenta Concetto per il personale docente.

I docenti ed il personale A.T.A. che assumono servizio nel mese di agosto potranno esibire volontariamente ad uno dei
verificatori designati il proprio GREEN PASS per la dovuta verifica, già a partire da lunedì 30 agosto.
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Il giorno mercoledì 1 settembre 2021 il controllo del GREEN PASS sarà fatto:
-

alle ore 8.00 per il personale A.T.A.;

-

dalle ore 9.30 alle ore 11.30, in base al proprio orario di convocazione, per i docenti che assumono servizio dall’1
settembre 2021.

Il giorno giovedì 2 settembre 2021 il controllo del GREEN PASS sarà fatto alle ore 17.30 per i docenti già in servizio
nell’Istituto.
Tutte le verifiche avranno luogo nel plesso di viale A. Moro.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993

