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Al Personale Docente e ATA
Albo
Sito web
Atti

OGGETTO: Obbligo GREEN PASS per personale scolastico – A.S. 2021/2022
Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si forniscono di seguito informazioni e
relative disposizioni in ordine alla recente normativa sulla materia di cui all’oggetto, rimandando, per
ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stessa e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito
www.dgc.gov.it.
Il Decreto Legge 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. 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”.
Si ricorda a tal proposito che la certificazione verde, definita dal Ministro dell’Istruzione come “una
ulteriore misura di sicurezza”, è rilasciata nei seguenti casi:
1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. Aver completato il ciclo vaccinale;
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti;
Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a
richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde al Dirigente Scolastico o al personale
espressamente incaricato.
Si rappresenta che all’albo e sul sito web sezione privacy è presente ad integrazione della presente circolare
apposita nota informativa rivolta al personale scolastico: “Informativa al personale scolastico per il
trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") Trattamento dei dati rilevazione e gestione dati Certificazione Verdi in attuazione del D.L. 111/2021”
Il mancato rispetto delle disposizioni, previste dal Decreto Legge 6 agosto 2021 , n. 111, da parte del
personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto
giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto
“Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed
esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di
lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.
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La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge n. 19/2020”
Le disposizioni relative all’obbligo di esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021 avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-COVID-19”.
Alla luce di quanto su esposto, e nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si invita
ciascuno ad un’attenta lettura delle prescrizioni normative reperibili al seguente link
https://www.istruzione.it/iotornoascuola e si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti
necessari per poter accedere negli spazi scolastici a far data dal 1° settembre p.v. anche per l’assunzione
in servizio.

Si invita tutto il personale al rispetto delle norme indicate nella presente e si ringrazia per la consueta e
sperimentata collaborazione.

Il COORDINATORE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE
F.to dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa )
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