
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.edu.it 

Prot. come da segnatura  

Messina, 17/08/2021 
 

A tutto il personale docente e non docente  

Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago 

Al personale esterno in servizio a vario titolo presso I.C 

Alle famiglie degli alunni  

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Misure Urgenti di sicurezza per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/22. 

 

 Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 06/08/2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg (ed entrata in vigore 

dal 7/8/2021) è stato pubblicato il Decreto Legge contenente misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche. 

Nel testo si prescrive che: 

- le attività didattiche si svolgano in presenza (salvo casi eccezionali da motivare); 

- dal 01/09/2021 e sino al 31/12/2021 tutto il personale scolastico deve possedere 

ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green pass); 

- in mancanza di certificazione le assenze sono ingiustificate e a decorrere dal 

quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione; 

- l’obbligo del Green pass non si applica agli esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di certificazione medica; 

- i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto della prescrizione sul 

Green Pass. 

 In virtù di quanto sopra esposto, si invita il personale di cui all’indirizzo, al fine 

di agevolare gli adempimenti di verifica dovuti all’01/09/2021 di trasmettere, 

all’indirizzo di posta istituzionale meic88700q@istruzione.it, copia del documento di 

certificazione verde e/o attestazione di esenzione. 

 L’email (richiedere conferma di lettura) dovrà indicare il seguente oggetto: 

GREEN PASS E /O ESENZIONE GREEN PASS (A SECONDA DEI CASI) 

+INDICAZIONE DEL COGNOME, NOME, QUALIFICA 
 Per eventuali richieste di chiarimenti rivolgersi all’assistente amm.va Silvana Cimino 

(tel 0902939556 interno2) 
             

        Il Dirigente Scolastico 

            Giuseppa Scolaro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 
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