
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 287 
Prot. n. 8496/A.15.a 

Savona, 23 agosto 2021 

 
Al personale docente e ATA 

 
 

 

OGGETTO: verifica del possesso e della validità dei Green Pass 
 

Ad integrazione della circolare n. 283, con riferimento all’oggetto ed in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 111 del 6 Agosto 2021, si invita tutto il personale in indirizzo 

in possesso del Green Pass o del certificato di esenzione vaccinale ad inoltrarne copia alla scuola 

in una delle seguenti modalità: 

1) in formato digitale (Pdf scansionato) all’indirizzo di posta elettronica 

svis00600t@istruzione.it, inserendo nell’oggetto della comunicazione la dicitura 

“Certificato Green Pass” o “certificato di esenzione vaccinale”; 

2) consegna a mano presso l’Ufficio personale. 

In entrambi i casi si considera come termine ultimo per la consegna:  

- per il personale ATA già in servizio, le ore 14.00 di venerdì 27 agosto p.v. 

- per il personale (docente e ATA) che dovrà assumere servizio il 01 Settembre p.v., le ore 

14.00 di mercoledì 1 settembre p.v. 

- per docenti impegnati negli Esami integrativi e di idoneità, le ore 14.00 di mercoledì 1 

settembre  

- per tutti gli altri docenti che non hanno impegni istituzionali in presenza prima dell’inizio 

delle lezioni, lunedì 6 settembre p.v. alle ore 14.00 

Si rende noto che il controllo dei Green Pass esibiti dal personale sarà svolto da un Collaboratore 

Scolastico a ciò preposto, a decorrere dal 01 Settembre e fino al 31 Dicembre 2021, all’ingresso 

dei tre plessi per il personale che non abbia provveduto ad inviarne copia alla Segreteria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò è richiesto allo scopo di agevolare il lavoro di acquisizione e gestione delle certificazioni da 

parte della Segreteria Amministrativa e di offrire a quest’ultima la possibilità di avere un riscontro 

utile a garantire l’accesso ai locali della scuola, qualora, per cause di forza maggiore, in un dato 

giorno non dovesse essere possibile garantire il contingente minimo di personale in presenza sui 

vari plessi addetto all’effettuazione dei controlli. 

 
              per il Dirigente Scolastico 
                il Docente Primo Collaboratore 
                    (Prof.ssa Adriana Daccà) 
         

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L. 39/93 


