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 Circ. n. 155  

Cassano M.go, 31/08/2021 

 

         Al personale Docente 

         Al personale ATA 

         Istituto Comprensivo  

                                                                                           Cassano Magnago II 

          

         Sito web - area riservata 

 

 

 

Oggetto: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (art. 1 

comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che modifica il DL 

52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021). 

 

Con riferimento al D.L. in oggetto si precisa quanto segue per quanto riguarda le istituzioni 

scolastiche del territorio nazionale. 

Nell’anno scolastico 2021-22, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di 

tutelare la sfera sociale e psico-fisica della popolazione scolastica […] l’attività scolastica e 

didattica della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II 

grado verrà svolta in presenza (art. 1 co.1). 

 

In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, si riporta quanto segue: 

 

 a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo 

per il  personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di 

certificazione verde  COVID-19 – cosiddetto “Green Pass” (ad esclusione dei soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea certificazione medica rilasciata in 

coerenza con la Circolare del Ministero della  Salute 4 agosto 2021, n. 35309).  

 

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: 

 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo  

giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda  dose 

(nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso  una 

validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

 a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

 a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 

negativo  al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).  

Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 

non potrà prestare servizio e sarà considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né 

altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

 

I Dirigenti Scolastici […] 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 

https://scuolalocate.edu.it/wp-content/uploads/sites/302/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-lesercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf
https://scuolalocate.edu.it/wp-content/uploads/sites/302/Circolare-Esenti.pdf
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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  

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. 

 

Si ricorda che tutta la normativa di riferimento è pubblicata nella home page del nostro sito 

web istituzionale nell’apposita area dedicata “Sezione Emergenza Covid-19“,  

tempestivamente aggiornata ed implementata. Il personale è invitato a consultarla con 

regolarità e a farne attenta lettura. 

 

La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi    

del datore di lavoro. 

 

Si allegano:  

 Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021: misure urgenti esercizio in sicurezza 

attività scolastiche, universitarie, sociali e trasporti;  

 Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti-COVID-19; 

 

Certa della piena collaborazione delle SS.LL. per l’attuazione di quanto previsto dal presente 

Decreto-Legge, si porgono Distinti Saluti. 

 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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