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Ai docenti -mail  

Al personale ATA- MAIL  

Al sito web 

All’albo on line 

AGLI ESPERTI ESTERNI   

OGGETTO: obbligo del green pass per il personale scolastico. 

 
Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che il D.L. 111 del 6 agosto 2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” ha previsto nuove misure per il rientro a scuola a partire dal 1° settembre 2021.  

Tra le misure adottate è compreso, per tutto il personale scolastico, l’obbligo di possedere ed 

esibire il GREEN PASS.  

Il D.L.111/21 all’art.1,c.6 - disposizioni da inserire nella L.87/21 art.9ter – dispone che “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 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 né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato.  

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 n. 35309 del 4/08/2021, che deve essere consegnata in segreteria in busta 

chiusa.  

Si ricorda che la certificazione “Green Pass” viene rilasciata dopo aver effettuato la prima dose di 

vaccino da almeno 15 giorni oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 

48 ore precedenti oppure essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

E’ possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati 

negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, 

recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) 

nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la 

negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale 

scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa. 

La violazione delle disposizioni (possesso ed esibizione del green pass) 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). 
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In ottemperanza al dovere di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano 

a qualunque titolo in servizio, la sottoscritta  

COMUNICA 

 

il seguente piano di controllo, che sarà eseguito presso gli uffici di segreteria, a cura di personale 

appositamente delegato e nel rispetto della privacy,  tramite app denominata Verifica C-19 in grado di 

leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità:  

 

TIPOLOGIA DI 

PERSONALE  

 Date Orario  

Personale ATA  Il primo giorno di 

rientro dalle ferie, 

prima di recarsi ai 

plessi  

7.30  

Docenti della 

scuola dell'infanzia  

Lunedì 30 agosto  Dalla lettera A alla lettera B dalle 8.30 alle 9.30 

Dalla lettera C alla lettera E dalle 9.30 alle 10.00 

Dalla lettera F alla lettera M dalle 10 alle 11.00 

Dalla lettera O alla lettera R dalle 11.00 alle 11.30 

Dalla lettera S alla lettera Z dalle 11.30 alle 12.30 

 

Docenti di scuola 

primaria già in 

servizio  

Martedì 31 agosto  Dalla lettera A alla lettera B dalle 8.30 alle 9.30 

Dalla lettera C alla lettera E dalle 9.30 alle 10 

Dalla lettera F alla lettera M dalle 10 alle 11.00 

Dalla lettera O alla lettera R dalle 11.00 alle 11.30 

Dalla lettera S alla lettera Z dalle 11.30 alle 12.30 

  

1) Docenti di scuola 

primaria e 

dell'infanzia di 

nuova nomina o 

trasferiti  

2) Esperti PON  

1° settembre  1) In ordine di arrivo per la presa di servizio.  

 

 

 

2) gli esperti Pon alle ore 8.00 prima di recarsi ai 

plessi per svolgere l'incarico conferito.  

 

Pertanto tutto il personale scolastico è tenuto a recarsi presso gli uffici di segreteria nei giorni 

indicati con il certificato vaccinale in formato cartaceo oppure – preferibilmente - in formato 

digitale (dallo smartphone) per la lettura  del  QR CODE che consente il controllo del green 

pass.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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