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Reggio Emilia, 28 agosto 2021 

Ai docenti 

 

Al personale ATA  

 

Agli Atti 

 

Comunicazione in forma circolare n. 332 

OGGETTO: Misure di sicurezza  - Obbligo di ingresso all’istituto per il personale solo se dotato di 

certificazione verde COVID 19 

 

VISTO il Piano Scuola MI 21/22 del 6 agosto 2021 

 

VISTA il D.L. 111 del 2021 

 

VISTA  la nota esplicativa MI  1237 del 13 agosto 2021 

 

VISTO il Protocollo di Intesa M.I - OO.SS. n° 21 del 14/08/2021; 

 

Si ricorda al personale scolastico che 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, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la 

certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle disposizioni circa il green pass da  parte del 

personale scolastico è  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne' altro compenso o emolumento, 

comunque denominato. 

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 circa il green pass. Le modalità di 

verifica non sono ancora state indicate e saranno rese note dalla scrivente appena perverranno.  

 

Al fine di facilitare l’ottenimento della certificazione verde per chi desiderasse munirsene e ne fosse del 

tutto  sprovvisto, la Direzione dell'Azienda ha provveduto affinchè da venerdì 27 agosto, gli insegnanti e 

il personale scolastico possono accedere direttamente alle sedi vaccinali anti Covid della provincia senza 

appuntamento.  
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L'iniziativa, promossa in stretta collaborazione con la Provincia e l'Ufficio Scolastico di Ambito 

Territoriale di Reggio Emilia, ha lo scopo di favorire il rientro a scuola in sicurezza, a tutela e difesa della 

salute di insegnanti e studenti, per consentire la ripresa dell'attività scolastica in presenza.  

 

Sarà sufficiente presentarsi presso le sedi vaccinali con la tessera sanitaria e un documento di identità, 

oltre a documentazione sanitaria qualora utile a certificare specifiche condizioni cliniche. Al momento 

dell'arrivo sarà proposta la compilazione del modulo anamnestico e del consenso informato. Di seguito le 

date e gli orari di apertura delle sedi vaccinali:  

• Castelnovo ne' Monti Parco Tegge: accesso diretto ore 8.00-15.30 lunedì 30 agosto, martedì 31 

agosto, mercoledì 1 e giovedì 2 settembre  

• Scandiano Fiera: accesso diretto ore 15.00-18.00 lunedì 30 agosto; ore 8.00-15.30 martedì 31 

agosto, mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 settembre  

• Guastalla Palazzo Greppi: accesso diretto ore 8.00-15.30 lunedì 30, martedì 31 agosto, mercoledì 

1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre; ore 8.00-14.00 sabato 4 settembre  

• Montecchio Casa del Teatro: accesso diretto ore 7.30-13.30 lunedì 30 agosto e venerdì 3 settembre 

Ospedale di Montecchio: accesso diretto 13.00-18.30 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, giovedì 

2, venerdì 3 e sabato 4 settembre; 7.30-12.30 domenica 5 settembre  

• Correggio Casa della salute di Fabbrico: accesso diretto ore 9.00-15.30 martedì 31 agosto, 

mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre  

• Centro prelievi di Correggio: accesso diretto 14.00-18.00 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, 

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 settembre; 8.00-12.30 domenica 5 settembre  

• Reggio Emilia Fiere: accesso diretto ore 8.00-15.30 lunedì 30 agosto, martedì 31 agosto, 

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 settembre; ore 8.00-13.30 sabato 4 e domenica 5 settembre 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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