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Ai docenti
Al personale ATA
I.C. “D. Valeri”
Oggetto: Obbligo green pass personale scolastico dal 1° settembre 2021
Si comunica che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il
Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 (articolo 1, comma 6) introduce l’obbligo di
“possesso” e il dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
per tutto il personale scolastico dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine
di cessazione dello stato di emergenza).
Tale certificazione viene rilasciata nei seguenti casi:
 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 aver completato il ciclo vaccinale;
 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la
situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o
differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in
maniera permanente o temporanea, controindicata. È previsto, infatti, che per detti
soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID19”, sia rilasciata una
certificazione di esenzione dalla vaccinazione, utile a tutti gli effetti a “consentire
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio
2021 n. 105”.
Ai sensi del succitato decreto, fatti salvi i casi di controindicazione permanente o
temporanea al vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie
e acquisiti agli atti, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del
decreto n. 11 del 6 agosto 2021 da parte del personale scolastico è
considerato assenza ingiustificata; a decorrere dal quinto giorno di assenza,
il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso.
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In attesa della piattaforma di verifica annunciata dal Ministero, si comunica che la
verifica del Green Pass avverrà in ogni plesso scolastico attraverso la Piattaforma
nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B
paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite APP denominata Verifica C-19 in grado di
leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Basconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

