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Abbiategrasso,lì 31/08/2021
Circ. int. Nr.273
CIRCOLARE ORGANIZZATIVA INERENTE L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE IL
1’SETTEMBRE 2021.

OGGETTO: presa di servizio e attività di controllo del 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 studenti universitari, devono possedere e sono
tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con
le organizzazioni sindacali;
VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;
VISTA la Circolare n. 1260 del 30 agosto 2021 del Ministero dell’ Istruzione;
STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su 5 plessi scolastici;
NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e
apposita Circolare ministeriale;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
si atterrà alla normativa vigente.
Si allega la Circolare n. 1260 del 30 agosto 2021 del Ministero dell’ Istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Filippa Pollaccia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

