
 

Prot. n. 5084 del 18/08/2021                                                                                          Al Personale DOCENTE e ATA 

 Sito web  
Comunicazione n. 229 

OGGETTO: Obbligo certificazione verde (Green Pass) personale scolastico (D. Lgs. n. 111 06/08/21) 

Facendo seguito al  D.Lgs n. 111 del 6 agosto 2021 che introduce le misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021,   si rende noto che dal 1° 

settembre e fino al 31 dicembre 2021, vige  l’obbligo, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19. Il dirigente scolastico è tenuto   a verificare il rispetto della predetta  prescrizione. 

Il personale in servizio presso L’I.C. in intestazione è tenuto ad essere in possesso ed essere comunque in grado di esibire 

il Green Pass in formato digitale o cartaceo, al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 

• completamento del ciclo vaccinale dal almeno 15 gg, oppure somministrazione della prima dose di vaccino da 

almeno 15 gg. (in questo caso il green pass ha validità fino alla data prevista per la somministrazione della 

seconda dose, nel caso di vaccino a doppia dose); la certificazione verde ha una validità di nove mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale; 

• guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 

48 ore).  

Attraverso il seguente link: Come ottenere la certificazione - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it) sarà possibile 

consultare tutte le informazioni.  

Il  dipendente che non sia in possesso della certificazione verde e comunque, non sia in grado di esibirlo al Dirigente 

scolastico o al  personale delegato non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a 

scuola. 

La prima verifica del green pass per il personale scolastico  in servizio alla sede centrale sarà effettuata nei locali della 

sede centrale di Via Turati il 1 settembre 2021 secondo la calendarizzazione che sarà pubblicata. Per le successive 

verifiche saranno fornite tutte le indicazioni necessarie. 

Si precisa che a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione 

né altro compenso o emolumento, con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato 

verde. La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-

bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione 

pecuniaria) 

La disposizione non verrà applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

( con scadenza 30 settembre 2021) rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 

del 04/08/2021.  

Per ulteriori approfondimenti si raccomanda di leggere attentamente il Decreto-Legge n.111 del 6 agosto 2021 già 

pubblicato sul sito in data 16 agosto c.a. allegato alla presente unitamente alla Circolare sulle certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti-Covid 19 prot. n. 0035309-04/08/2021 del Ministero della Salute. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Borrello 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

