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Naro, 16/08/2021 

 

C.I. n. 237 

A tutto il Personale 

 

Alla Bacheca Scuolanext 

Al sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Obbligo certificazione verde COVID-19. 

 

Si comunica che il D.L. n. 111 del 06/08/2021, che ha integrato il d.l. 22 aprile 2021 n.52, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, inserendo, con l’art.1 comma 6, l’art. 9 ter, dispone, tra 

l’altro, quanto segue: “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 deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”.  

Il mancato rispetto delle dette disposizioni 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 suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute. 

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 

n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.  

Resta fermo quanto previsto dall’art.2, comma 2bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74.  

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del Green Pass, secondo modalità che saranno 

comunicate in seguito.  

Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione si rimanda alla lettura dei documenti e delle 

disposizioni del Governo che sono raccolti sulla pagina web in costante aggiornamento 
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https://www.istruzione.it/iotornoascuola a cui si rimanda.  

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti 

da parte del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM 

del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica 

C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo 

ulteriori prescrizioni normative 

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. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Francesco Paolo Pulselli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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