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Circolare N. 309                                                                                                                                 Messina, 23/08/2021 
 

Al personale docente di ogni Ordine e Grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Internet dell’Istituto 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL 01/09/2021 

 

 Si comunica alle SS.LL. che il personale scolastico di seguito indicato, che nel corso dell’A.S. 2021/22 

presterà servizio nell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” dovrà recarsi negli Uffici di 

Segreteria, ubicati nei locali del plesso “Manzoni” sito in Via Ghibellina 211, in data 01/09/2021 per 

effettuare la presa di servizio: 
 

1. Docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria e/o in utilizzo 

2. Docenti e personale ATA trasferiti 

3. Docenti e personale ATA neo-immessi in ruolo 

4. Docenti e personale ATA incaricati fino al 30/06/2022 o sino al 31/08/2022 

5. Docenti di Religione Cattolica 
 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo questo prospetto orario: 

1. personale ATA: dalle ore 8:30 alle ore 09:30 

2. Docenti di Scuola Infanzia/Primaria: dalle ore 09:30 alle 11:00 

3. Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado: dalle ore 11:00 alle 12:30 

Le SS.LL. sono tenute a presentare in segreteria:  IBAN, fotocopia documento di riconoscimento e 

codice fiscale. 

Si ricorda altresì che, così come prescritto nella Circolare N. 308 del 10/08/2021, a partire dal 1° 

settembre 2021, e sino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere e a esibire la 

certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), come disposto dall’art. 9 comma 2 del Decreto Legge 

52/2021 del 22/04/2021. 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 riconosciuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. 
 

In particolare, a seguito dell’introduzione del Green Pass, (legge 17 giugno 2021 n. 87), il personale 

docente ed ATA in servizio nell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” potrà svolgere la consueta 

attività professionale solo se in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose 

di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la 
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somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha 

in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

1. La guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

2. Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 

(con validità 48 ore). 
 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute N. 

35309 del 04/08/2021. 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

 Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


