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NOTA: evidenziati in giallo le integrazioni e gli aggiornamenti.

1. POSSONO CHIEDERMI IL GREEN PASS ALL’ATTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO (in
caso di immissione in ruolo / nomina da GPS / nomina a T.D. / trasferimento)?

ATTENZIONE: IL GREEN PASS PUÒ ESSERE RICHIESTO ALL’ATTO DELLA PRESA DI
SERVIZIO E DELLA FIRMA DEL CONTRATTO, pertanto in AUTOTUTELA si consiglia di
effettuare un tampone con rilascio di Green Pass al fine di potere firmare il contratto e accettare
l’incarico.

2. IN CASO DI TRASFERIMENTO / ASSUNZIONE IN RUOLO / NOMINA A T.D., POSSO
RICHIEDERE L’ASPETTATIVA O ALTRA TIPOLOGIA DI ASSENZA SIN DAL 1°
SETTEMBRE EVITANDO LA PRESA DI SERVIZIO E DIFFERENDO COSÌ A CONCLUSIONE
DELLA MIA ASSENZA LA PRESA DI SERVIZIO / FIRMA DEL CONTRATTO?

In caso di trasferimento, neo immissione in ruolo, assunzione di una nomina a T.D., è sempre
consigliabile effettuare la presa di servizio e firmare il contratto e contestualmente presentare la
richiesta di assenza (aspettativa, malattia, altro).

3.  QUANDO SONO TENUTO AD ESIBIRE IL GREEN PASS?

Ogni volta che devo recarmi a Scuola, per svolgere il mio lavoro; quindi SOLO quando sono in
servizio per riunioni e/o per attività didattica.

4.  COME AVVIENE IL CALCOLO DEI GIORNI PER ARRIVARE ALLA SOSPENSIONE?

Per il conteggio delle “assenze ingiustificate” dovute a non esibizione di Green Pass si prendono in
considerazione i soli giorni di servizio effettivo in presenza (non on line) e se ci si reca fisicamente
a scuola: non rientrano nel conteggio i giorni di eventuali assenze per malattia o di altro tipo.
Nel momento in cui si presenta il Green Pass e si riesce ad entrare a scuola per svolgere il
proprio lavoro, il conteggio si azzera: si può decidere (ad esempio a scadenza validità tampone)
di ricominciare l’iter descritto al punto 2.
Se non si presenta il Green Pass, al quinto giorno scatta la sospensione senza retribuzione (la
privazione della retribuzione parte dal primo giorno). 
La sospensione dura fino a quando si rientra in servizio con il Green Pass.
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