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A  TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: modalità di comunicazione delle assenze del personale; modalità di controllo del GREEN 

PASS 

 

Si ricorda al personale tutto che le assenze devono essere comunicate attraverso le seguenti 

modalità: 

1. ASSENZE PER MALATTIA. 

Vanno comunicate telefonicamente entro le ore 7.45 al Responsabile di Plesso che informerà il 

primo collaboratore del DS e organizzerà la sostituzione. Il docente/ATA assente comunicherà 

inoltre telefonicamente (numero: 0974932412) e con email (saic80900t@istruzione.it) a partire 

dalle ore 8 l’assenza all’Ufficio di Segreteria. Nel corso della giornata o appena disponibile farà 

pervenire il Numero di protocollo del Certificato medico. Al ritorno in presenza sarà perfezionata la 

parte cartacea. 

2. ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE E MOTIVI PERSONALI  

Le domande, su apposito modulo scaricabile dal sito della scuola, sezione: modulistica, vanno 

consegnate in segreteria 3 giorni prima, corredate di firma del Responsabile di plesso che organizza 

la sostituzione. La Segreteria comunicherà l’avvenuta firma da parte della scrivente. In segreteria 

andrà inoltre consegnata la documentazione di appoggio 

3. PERMESSI L.104 

I docenti e gli ATA titolari di 104 chiederanno il/i permesso/i con 3 giorni di anticipo, pianificando 

nei limiti del possibile la sua fruizione, a meno di motivi di grave urgenza che sarà sempre da 

documentare. 
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MODALITÀ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS  

Si comunica che, ad eccezione dei docenti indicati nella comunicazione in data 17.09.2021, tutto il 

personale è inserito nella Piattaforma SIDI, per cui il controllo verrà eseguito ogni mattina alle ore 

7.45 dalla scrivente o da suo delegato. Sarà cura della scrivente segnalare ai Responsabili di plesso 

il personale il cui Green Pass non risulta valido. Si riporta di seguito la parte relativa del DL 6.09.2021 

n.111: 

.Art. 9-ter 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) 

1. 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 di cui all’articolo 9, comma 

2. 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e 

di quello universitario 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 o 

emolumento, comunque denominato. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 

paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 

1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 

 

Saranno tempestivamente segnalate eventuali variazioni a questa procedura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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