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 CIRCOLARE N. 262                                    

AI DOCENTI NEOIMMESSI 

AI DOCENTI TRASFERITI 

AI DOCENTI IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

AI DOCENTI DELLO STAFF 

AL PERSONALE A.T.A.  

AL DIRETTORE S.G.A 

 

p.c. A TUTTI I DOCENTI. 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico a  

                       decorrere dal 1 settembre 2021 

 

 

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 

52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della 

certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, 

quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati.  

 

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021. 

 

Si invita tutto il personale ATA di entrambi i plessi a presentarsi domani alle ore 7:30 presso la sede 

centrale DE AMICIS alla via De Gasperi, 11 per la verifica certificazione verde. 

 

I nei immessi in ruolo, i trasferiti e i docenti in assegnazione annuale presso la SS di I grado DE 

AMICIS DIZONNO, muniti di certificazione verde COVID 19 dovranno presentarsi sempre domani 

presso l’ufficio di Segreteria sito nel plesso DE AMICIS alla via De Gasperi, 11 a partire dalle ore 

8:00, per la presa di servizio e gli adempimenti di rito. 

 

Si comunica a tutti i docenti dello Staff di presentarsi secondo gli orari concordati con la sottoscritta 

muniti di certificazione verde COVID 19. 

 

Si allega nota Ministero dell’Istruzione 1260 del 30.08.2021 assunta a protocollo n. 4202 in data 

31.08.2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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