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Agli atti
OGGETTO: Green pass e avvio dell’a.s. 2021/22
Si informa tutto il personale che il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9ter 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”.
Il green pass è la certificazione che viene rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da almeno 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.
I Dirigenti scolastici hanno l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde da parte
di tutti coloro che siano a qualunque titolo in servizio.
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata
e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione
né altro compenso o emolumento.
Inoltre si precisa che per la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione
verde è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 4 del D.L. 19/2020
convertito con legge n. 35/2020).
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale regolarmente muniti
di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi, se ricadenti in questa casistica.
Ricordando che il personale scolastico privo, al momento della verifica, di certificazione verde non
può svolgere le funzioni legate al proprio profilo professionale e non può permanere a scuola, si auspica
la massima collaborazione da parte di tutto il personale, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno
scolastico.
I documenti di riferimento sono reperibili ai link di seguito riportati:
1) D.L. 6 agosto 2021, n. 111 :
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

2) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021 recante “Certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+circolare+sulle+certificazioni+di+esenzione+alla+vaccinazione+anti-COVID-19.pdf/326d188d-bb33-49548dbc-57a50c111d29?version=1.0&t=1628357476263

3) Parere tecnico prot. 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
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