
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, MUSICALE STATALE  “G A L I L E O  G A L I L E I” 

00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 – Tel 06121124345 -  Fax (0766)  29277 
00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180 

e-mail: RMPS130006@istruzione.it;  RMPS130006@pec.istruzione.it   

AMBITO TERRITORIALE 11 

A tutto il Personale Docente ed ATA 

 

OGGETTO: Controllo green pass 

 

Come noto, dal 1 settembre 2021 sarà obbligatorio, per accedere a scuola, il possesso e l’esibizione del 
green pass da parte di tutto il Personale Scolastico ( Ds, Docente ed ATA, di ruolo e supplente). 

La norma prepone il Dirigente Scolastico ( o Persona dal medesimo delegata) al controllo ineludibile  del 
rispetto di tale obbligo e stabilisce che il mancato possesso o la mancata esibizione di tale documento 
comporta l’impossibilità di servizio e l’assenza ingiustificata per giorni 5 ( termine per mettersi in regola), al 
termine dei quali scatta la sospensione dallo stipendio.     

Ciò salvo esenzioni dovute a particolari situazioni cliniche che devono essere certificate dal Medico. 

Ciò premesso, dal 1 settembre , in concomitanza con la presa di servizio da parte dei neo assunti, del 
Personale neo trasferito etc e/o con la presenza a Scuola per l’attribuzione delle cattedre ( fissata per il 2 
settembre) o per qualsiasi motivo di servizio , la Sottoscritta controllerà il possesso del greenpass da parte 
del Personale. 

Chiedo pertanto di collaborare preferibilmente con l’esibizione del qr code cartaceo ( che non sarà 
trattenuto a Scuola, ma restituito alle SS.LL.) o anche scaricato su dispositivo  elettronico ( cellulare o altro). 

La Sottoscritta esibirà il proprio green pass al primo collaboratore. Eventuali novità normative verranno 
tempestivamente comunicate. 

Civitavecchia, 25 agosto 2021 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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