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Circolare n. 660                 San Stino di Livenza, 31/08/2021 

Al personale ATA 

Ai Docenti 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: Controllo Certificazione verde del I settembre 2021 – Personale scolastico – Disposizioni 

operative. 

Con riferimento all’oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 (art. 9-

ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”), di seguito le 

modalità operative per l’ingresso a scuola  del Personale scolastico il I settembre 2021. 

 

Personale ATA di Segreteria ore 7:30  

Gli Assistenti Amministrativi entreranno dalla porta principale per 

l’effettuazione del controllo della certificazione verde da parte della  

DS. 

Personale ATA Collaboratori 

scolastici 
Ore 7:40  
I Collaboratori scolastici si recheranno in Sede centrale per il 

controllo della Certificazione verde da parte di un delegato della DS, 

quindi si recheranno presso il proprio plesso di assegnazione (Prot. 

6931 del 26/08/2021) dove prenderanno servizio secondo l’orario 

stabilito. 

Personale docente e non docente  

che prenderà servizio il I 

settembre  

Il Personale docente e non docente che prenderà servizio in data I 

settembre 2021 seguirà le indicazioni e gli orari definiti nella  

Circolare di Istituto prot. n. 6924 del 26/08/2021. 

Staff di Direzione ore 11:50 

Per i  Docenti dello Staff il controllo della Certificazione avverrà 

presso il plesso della Scuola primaria “S. Pellico”, prima della 

riunione delle ore 12:00. 

 

Tali indicazioni potrebbero subire variazioni in caso di ulteriori, nuove disposizioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione in data odierna.  

Raccomando di verificare la pubblicazione  di nuove Circolari di Istituto sul R.E.  

Un cordiale saluto. 

       

    

                         La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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