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                              Tricase, 17 agosto 2021 

 

 

 

Alla c.a. 

    del Personale Scolastico 

 

 

 

OGGETTO: Obbligo certificazione verde COVID-19 - GREEN PASS 
 

In attesa di eventuali ulteriori indicazioni e direttive da parte dei competenti uffici ministeriali, si trasmettono 

in allegato, alle SS.LL., per opportuna conoscenza, le norme di legge che introducono dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” 

per tutto il personale scolastico. 

 

Il Decreto Legge 111 del 06/08/2021, all’ART. 9-ter, co. 1 e 2  (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 

in ambito scolastico e universitario), infatti stabilisce 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 di cui all’articolo 9, comma 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 né altro compenso o emolumento, comunque denominato.” 

 

Le disposizioni 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, prot. n. 35309 del 

04/08/2021, allegata alla presente. 

 

Considerato l’importanza della materia, si invita il personale in indirizzo ad una attenta lettura dei documenti 

allegati. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

ALL. 1 - DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 
ALL. 2 – Circolare Ministero della Salute – 04/08/2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19. 
ALL. 3 – Nota Ministero Istruzione – 13/08/2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
          Documento informatico firmato digitalmente 

                             ai sensi del CAD e normativa connessa 
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