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CIRCOLARE N. 501 DEL 27/08/2021 

 

Alla c.a. di tutto il personale scolastico 

E p.c. al DSGA ed RLS 

                                                                                                                                        Sito web 

 

Oggetto: obbligo di Green Pass per l’accesso ai locali scolastici – informativa per il 

personale 

 

Con la presente, si informa il personale che, come previsto dall’art. 1, co. 6 del Decreto Legge 6 

agosto 2021, n. 111, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19. 

Stanti le attuali disposizioni normative, il mancato rispetto di detta disposizione sarà considerata, ai 

sensi dell’art. 1, co. 2, assenza ingiustificata e comporterà, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la 

sospensione del rapporto di lavoro, con la conseguente interruzione della retribuzione. 

Pertanto, dal 1° settembre p.v. il personale scolastico, compreso il personale neoassunto, non potrà 

accedere ai locali scolastici se sprovvisto della certificazione. 

Saranno consentite deroghe soltanto nei casi indicati dalla Circolare del Ministero della Salute 4 

agosto 2021, n. 35309 (certificazione di esenzione). In caso di esenzione, il personale deve esibire la 

certificazione di esenzione come previsto dalla circolare del Ministero della Salute citata prima di accedere ai 

locali scolastici. 

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Per il personale docente, in occasione del Collegio dei docenti del 01/09/2021, le operazioni di verifica del 

possesso della certificazione verde anticovid avranno luogo a partire dalle ore 10.00, fuori dai locali 

scolastici. Sono delegati alla verifica i proff. Serena Sonia Spagnoletti e Vitantonio Caramia. 

Per i docenti che devono effettuare la presa di servizio, la verifica sarà effettuata allo sportello dell’Ufficio del 

personale, dall’assistente amministrativo Tonia Fumarola. 

 

Per il personale ATA, la verifica è delegata all’assistente amministrativo Giuseppe Venerito. 



Il personale ATA in servizio presso la sede di via Guglielmi, prima dello svolgimento di ogni attività,  dovrà 

recarsi presso la sede centrale per consentire la verifica.  

 

Si invita la comunità scolastica, nella sua componente di docenti e personale ATA, a collaborare 

fattivamente e proficuamente alla ripresa delle attività scolastiche e all’applicazione delle 

disposizioni normative che intendono favorirle, in applicazione dell’art. 2094 del Codice civile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1999 

 

PS: Si allega la normativa di settore: 

 D.L. 111/2021 

 Nota tecnica MI del 13/08/2021 

 Circolare Ministero salute su esenti 


