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Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 

SITO WEB-News 

SITOWEB – sez. IOTORNOASCUOLA 
ATTICOVID19 

 
 

OGGETTO: Comunicazione presa di servizio personale docente e ATA in ingresso al Liceo Statale 

"Mons. B. Mangino" - Indicazioni operative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 17/06/2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». 

(21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)"; 

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34)"; 

VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 01/08/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 

decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all’articolo 1; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante 

Delta"; 
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VISTA l’informativa propedeutica all’avvio delle attività didattiche in presenza a.s. 2021/2022 prot. 

3469 I.1. del 23/08/2021. 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-

19; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta a fronte 

dell'emergenza epidemiologica ancora in atto evitando assembramenti  

COMUNICA 

che il personale docente e ATA indicato in oggetto effettuerà la presa di servizio il giorno 

MERCOLEDI' 01 settembre 2021, secondo la scansione oraria riportata di seguito.  

Giorno Ora Impegno 

 

 

Mercoledì 

01/09/2021 

 

08:00 - 9:00 

(personale ATA) 

 

- Presa di servizio personale ATA in ingresso c/o  

Liceo Statale "Mons. B. Mangino".  

 

09:00 - 09:30 - Incontro DSGA e personale ATA in ingresso 

09.00-10.00 

(personale docente) 

Presa di servizio personale docente in ingresso c/o  

Liceo Statale "Mons. B. Mangino 

Dalle 10:00  Incontro Dirigente Scolastico e nuovi docenti. 

  

Il personale in ingresso interessato, dotato di DPI (mascherina chirurgica), è invitato a presentarsi 

munito di: 

▪ documento di riconoscimento; 
▪ codice fiscale; 
▪ copia dell’ultimo cedolino oppure, se neoassunti o al primo incarico, codice IBAN; 
▪ comunicazione dell’USR relativa ad assegnazione/utilizzazione/trasferimento/immissione in 

ruolo/incarico; 
▪ Modello di autodichiarazione compilato (allegato alla presente, da consegnare all’ingresso); 
▪ QRCODE- certificazione verde covid19, in mancanza di CartaVerdeCOVID19 (GREENPASS) è 

necessario munirsi di: 
A. certificato di esenzione alla vaccinazione antiCovid19 (Circ. Ministero della Salute n. 35309 del 

04/08/2021), Si specifica che le certificazioni dovranno contenere: 
 ‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  
 ‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 
2021, n 105; ‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);  



‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 
opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
 ‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione 
clinica della esenzione). 
 

B. Esito di tampone negativo effettuato nelle 48 h ore precedenti all’ingresso a scuola. 
 
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno 
di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso 
 
La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria). 

  
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DL 111/2021 e della L. n. 87 del 17 giugno 2021 art. 9, tutto il 
personale deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. A seguito di verifica mediante 
AppC19, sarà consentito l’accesso ai locali scolastici (Accesso Utenti Esterni/Personale Scolastico). 
Gli stessi, effettueranno la presa di servizio nell’Aula Magna, nel rispetto delle misure di prevenzione 
e sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof. Ezilda PEPE) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modello autodichiarazione allegato 1 

 

                                                                                AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto, Cognome …………………………………..………………..Nome ………………………………………….……………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………….………… Data di nascita …………………..………………….................. 
 
Ruolo ............................................................................ (es. studente, docente, personale ATA, personale non 
docente) 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico LICEO STATALE “MONS. B. MANGINO”, consapevole di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e dell’importanza del rispetto delle 

misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, sotto 

la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale  

  DICHIARA 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni, prima dell’espletamento degli esami per il giudizio 
sospeso, da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio;  

- di non presentare sintomi potenzialmente sospetti e riconducibili al Covid-19 in particolare <<febbre > 
37,5°, tosse difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali --
(nausea/vomito, diarrea-, perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), 
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea e mialgie);  

- di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 
contagio da Covid-19. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS COV 2. 
 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 

 
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
……………………………………………………………. 

 

 


