
 

 
 
 

CIRCOLARE N. 1 
                                                                                                                       

A tutti i docenti 
                                                                                                                    Al personale ATA 

                                                                                                                          Al Consiglio di Istituto 
                                                                                                             Alle famiglie degli alunni 

 
Oggetto: ripresa anno scolastico 2021/2022, obbligatorietà del GREEN PASS. 
 
Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative comunica che, come da nota ministeriale n.1237 
del 13/08/2021 Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico”, a partire dal giorno 
01/09/2021, tutto il personale docente e ATA dell’Istituto è tenuto ad essere in possesso del Green 
Pass – Certificazione verde Covid – 19. 
Allo stato attuale, la norma resterà in vigore fino al giorno 31/12/2021. 
Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come assenza ingiustificata 
e il personale scolastico che ne è privo o che non sia in grado di esibirlo al personale addetto al 
controllo, non può svolgere le funzioni del proprio profilo professionale, né permanere a scuola. 
Si ricorda alle famiglie degli alunni che, per tutto il corrente anno scolastico, le attività didattiche ed 
educative si svolgeranno in presenza a scuola. Durante lo svolgimento delle lezioni tutti gli studenti 
dovranno indossare la mascherina protettrice delle vie respiratorie ad eccezione dei soggetti di età 
inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e dei soggetti 
che stanno svolgendo attività sportive. 
Si ricorda, inoltre, che l’accesso o la permanenza nei locali dell’Istituto è vietato a coloro che 
presentano sintomatologie respiratorie o temperatura corporea superiore ai 37,5°C. 
In base a quanto riassunto, si invitano docenti, personale ATA e famiglie degli alunni a prendere 
concreta visione della nota ministeriale e del decreto-legge citati nella presente circolare. 
La segreteria didattica e amministrativa dell’Istituto resterà a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
          
 Roma, 01/09/2021 
 
                                                                  Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                                                            Prof. Renato Vasselli 

                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
 
 


