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Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale 

Albo - Sito web 

           

OGGETTO: Notifica in forma collettiva dei codici di comportamento e disciplinare aggiornati – 

Personale Docente – Personale ATA – Dirigente Scolastico – Direttore S.G.A – INTEGRAZIONE 

NORMATIVA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19. 

 

Si comunica che, ai sensi del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e ss.mm.ii., è dovere della scrivente assicurare formale 

conoscenza del Codice di comportamento generale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, riguardante tutti  i 

Dipendenti Pubblici, nonché del Codice di comportamento, i cui aggiornamenti sono pubblicati sul sito di 

questa Amministrazione, ove sono consultabili. 

            
A tal fine, si notifica la seguente normativa: 

 D. L. n.111 del 06 agosto 2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf) 

recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” che all’art. 9-ter recita “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”; 

 nota MIUR del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione n.1237 del 13 

agosto 2021 (https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-

8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 ); 

 
e si riporta all’attenzione delle SS.LL. la nota di questo Ufficio prot.n.5867 del 30/08/2021 già 
pubblicata sul sito di questa Istituzione scolastica (https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-
content/uploads/2021/08/30.08.2021-organizzazione-dal-01.09.2021-controllo-GP-signed.pdf ). 
 
 La presente vale per notifica a tutti gli effetti. 

           
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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