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Comunicato n.1      Savignano s.P. 31-08-2021 

Prot.n.2840/A01 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

di Savignano s.P. 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Comunicazione organizzativa inerente l’avvio delle attività scolastiche al 1 settembre 2021 (presa 

di servizio e controllo Green Pass). 

 

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, 

comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021; 

VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione 

Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza; 

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

n.1237 del 13 agosto 2021; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita 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 del sistema nazionale di 

istruzione e universitario, nonché gli student i universitari, devono possedere e sono tenut i a esibire 

la certificazione verde COVID-19”. 

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le 

organizzazioni sindacali; 

SI COMUNICA 
 
 

che dal 01/09/2021, per la presa di servizio in presenza e per l'avvio dell'anno scolastico, al personale 

verrà richiesta la certificazione COV-19/Green Pass o specifica certificazione come da normativa 

vigente. 

Suddetta certificazione sarà presentata da tutto il personale che prenderà servizio, alla Dirigenza o 

all'unità di Personale addetto, delegato dalla Dirigenza per il controllo. 
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Si invitano i docenti a presentarsi quindici minuti prima dell'inizio del Collegio Docenti, per il 

controllo previsto dalla normativa (Green Pass, tampone svolto entro le 48 ore precedenti, controllo 

temperatura, mascherina). 

 

Si comunica inoltre che occorre prendere visione, leggere e comprendere l’Informativa Privacy 

Docenti di Istituto disponibile c/o gli Uffici di Segreteria e pubblicata sul Sito della Scuola, in 

ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e che si allega alla presente comunicazione. 

In occasione del Collegio Docenti verrà consegnato modulo per la dichiarazione di presa visione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Antonella De Ienner 

“Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n 39/1993 e 47 del D.Lgs. n. 82/2005” 


