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Circolare N. 180       Al personale scolastico  

         IC Breda 

Sesto San Giovanni, 30/08/2021 
 

OGGETTO:  Controllo Green-pass personale scolastico - prime indicazioni operative 

 

 
Si porta a conoscenza a tutto il personale scolastico in servizio presso l’ IC Breda che a 

partire dal 1 settembre 2021 occorre essere in possesso del green pass ed è necessario 

esibirlo per i controlli per accedere ai plessi scolastici, in attesa delle disposizioni operative 

e della piattaforma informatica che permetterà un celere controllo quotidiano si comunica 

quanto segue: 

   PER TUTTI I DOCENTI (Anche i neoimmessi o in assegnazione)  

 

Il 1 settembre 2021 i collegi di plesso in presenza saranno preceduti dal controllo che 

avverrà nell’ area sotto il portico della scuola secondaria Breda a cura del personale 

delegato con il seguente orario – Entrata dal Passo Carrario Via Podgora - 

 
Dalle 8.00 per i docenti delle scuole dell’ Infanzia 

Dalle 9.30 per i docenti della scuola secondaria Breda 

Dalle 11.30 per i docenti della scuola primaria Galli 

 
SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AI PLESSI SCOLASTICI SOLO AL TERMINE DEI 

RISPETTIVI COLLEGI DI PLESSO, IN PARTICOLARE I NEOIMMESSI SI 

RECHERANNO IN SEGRETERIA PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

PER TUTTO IL PERSONALE ATA (Anche per chi entra in servizio presso l’ IC 

Breda dal 01/09/2021) 

 

Il 1 settembre 2021 dalle ore 7.30 si provvederà nell’ atrio della Scuola Primaria Galli 
al dovuto controllo del green pass solo dopo il controllo ci si recherà nei rispettivi 
plessi scolastici.  
 
Per i successivi giorni i controlli avverranno nei rispettivi plessi. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Marina Acquati 
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