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Circolare n° 165 
                                                                                       

     Al personale  

All’Albo - Sito web 

 

 

OGGETTO: Informativa sull’obbligo di possesso ed esibizione di “Certificazione verde COVID-

19” (Green Pass) a partire dal 1 settembre 2021 per tutto il personale scolastico 
 
 

Si fornisce, di seguito, una prima informativa circa le recenti disposizioni normative in 
merito all’obbligo di possesso ed esibizione di “Certificazione verde COVID-19” (Green Pass), a 
partire dal 1 settembre 2021, per tutto il personale scolastico. 
 
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. 1, c.6 recita: 
  

1. “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 di cui all'articolo 
9, comma 2.”;  
  

2. “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 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  ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.”;  
  

3.”Le disposizioni di cui al comma 1 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.”;  
  

4 “I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle 
università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalità indicate dal decreto del Presidente  del  
Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare del  Ministro  dell'istruzione  possono  
essere  stabilite  ulteriori modalità di verifica….”; 
  

5. “La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  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.". 

 
Sulla base delle suddette disposizioni di legge, quindi, a partire dal 1 settembre 2021 si provvederà 
ad attivare le procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui sopra, con specifiche 
modalità organizzative che saranno tempestivamente notificate agli interessati attraverso 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iismajoranagirifalco.edu.it. 
 
Sullo stesso sito è già stata predisposta un’apposita area di informazione sulle specifiche 
disposizione relative al “Rientro in sicurezza”. 
 
 
 

CZIS00200T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007250 - 28/08/2021 - C.44 - U

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/


Pag. 2 di 2 
 

Ad ogni buon fine si richiamano di seguito ulteriori documenti di riferimento: 
- Il Piano scuola 2021.22 – Decreto 257 del 6/08/2021:  Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale  di Istruzione. 
- La Nota del Ministero della Salute n°35309, avente ad oggetto “Certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID 19”, del 4/08/2021 
- Il “Protocollo d’intesa” per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022), del 14 
Agosto 2021. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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