IC MACERATA CAMPANIA
C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B
SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0003494/U del 20/08/2021 13:07Organigramma

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA AD INDIRIZZO MUSICALE
DISTRETTO N. 16
Macerata Campania (CE) Via Roma,11 tel. 0823/692435
C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione..it

A tutto il personale Docente e ATA
e p.c. Al D.S.G.A.
Al sito web/Agli atti
Oggetto: Verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 con decorrenza 1 settembre 2021
Ai sensi del D.L. n. 111/2021 tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di possedere e di esibire la
certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
L’art. 1, comma 6, del D.L. n. 111/2021 pone a carico dello scrivente l’obbligo della verifica del possesso
della certificazione verde Covid-19 da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio nell’istituto.
Pertanto, tenuto conto delle indicazioni operative contenute nel Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e
della Nota Tecnica n. 1237 del 13/08/2021 sull’attuazione del green pass, tutto il personale docente ed ATA
è convocato mercoledì 1 settembre 2021 in presenza nel plesso di scuola primaria “Matteotti” in via Roma
n.11, per la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, secondo il seguente orario, per evitare
assembramenti:
• dalle ore 7:30 alle ore 8:30 personale ATA;
• dalle ore 8:30 alle ore 9:30 personale docente scuola dell’infanzia;
• dalle ore 9:30 alle ore 12:00 personale docente scuola primaria;
• dalle ore 12:00 alle ore 13:30 personale docente scuola secondaria di I grado.
Si ricorda alle SS.LL. quanto segue:
✓ per l’accesso all’edificio scolastico dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal
Protocollo di istituto (misurazione della temperatura, distanziamento fisico, utilizzo della mascherina,
igiene delle mani, …);
✓ tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle note misure igienico – sanitarie idonee a
prevenire il contagio;
✓ trattenersi negli uffici per il solo tempo necessario;
✓ i docenti che condividono la cattedra presso un altro istituto (COE) avranno cura di informare il Dirigente
scolastico sulla loro modalità di partecipazione alla suddetta convocazione attraverso telefono o mail.
La verifica è effettuata mediante l’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni, resa disponibile
gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.
Per ulteriori disposizioni si rimanda alla circolare Prot. N. 3479/U del 19/08/202 pubblicata sul sito web
https://icmaceratacampania.edu.it/
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio PALMIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

