
 

 

Ai docenti 

al sito web 

 COMUNICAZIONE N° 7/21.22 

OGGETTO: presa di servizio a. s. 2021/2022. 

 
I docenti che devono effettuare il giorno 1/09/2021 la presa di servizio sono convocati agli orari 
che seguono:  
 
DOCENTI INFANZIA: ore 8.00; 
DOCENTI PRIMARIA: ore 9.00; 
DOCENTI SECONDARIA: ore 10.00. 
 
In occasione della presa di servizio è necessario espletare una serie di adempimenti e 
presentazione di documenti,  definiti anche documenti di rito. 
 La presentazione dei documenti può essere sostituita da dichiarazioni sottoscritte dall’interessato 
e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. 
In particolare occorre fornire le seguenti informazioni\documenti: 

• Documento d’identità e codice fiscale 

• Coordinate bancarie (in caso di prima nomina) oppure il N. di partita di spesa fissa 
(desumibile dal cedolino stipendiale) se si sono già avuti pagamenti dal Tesoro (o 
fotocopia cedolino stipendio)  

• Dichiarazione del titolo di studio posseduto, dei dati relativi all’abilitazione 
all’insegnamento e\o alla specializzazione su sostegno. 

• Dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa oppure 
di avere instaurato rapporto di lavoro pubblico/privato e di optare per il nuovo 
rapporto di lavoro. 

• Dichiarazione di non aver riportato condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (dichiarazione 
anti pedofilia). 

Tutti i docenti, al fine di snellire le operazioni ed evitare assembramenti, sono invitati a far 

pervenire tali documenti  all'indirizzo pec della scuola entro le ore 13,00 del 31 agosto p.v. 

Inoltre, dal 1° settembre scatta l’obbligo, per il personale scolastico , del green pass che si può 
ottenere in una delle seguenti condizioni: 





 

 

• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 
• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 

 Coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, dovranno esibire   
certificato di esenzione. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 – come da circolare del Ministero 
del 4 agosto u.s.  – viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita 
per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera 
permanente o temporanea. A rilasciarla sono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera 
Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
nazionale. 

Le certificazioni devono 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. 

Non possono invece esser inseriti altri dati personali, ad esempio la motivazione clinica 
dell’esenzione. 

 Al personale scolastico sprovvisto di tali certificazioni non sarà consentito l'accesso: la violazione 
del dovere di possesso ed esibizione  della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa 
dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui 
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. 

La sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 
19/2020” 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null


 

 

Inoltre, il mancato possesso della certificazione verde è  qualificato come “assenza ingiustificata” e 
il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, 
né permanere a scuola  ed a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non 
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                prof.ssa Clementina Esposito 

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


