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A tutto il personale docente e ATA 

Registro e  Sito Web  
 

            

Oggetto: green pass e avvio anno scolastico 2021/22. 

 

 

Si comunica che il D.L 111 del 6 agosto 2021, recante misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, all’art. 9-ter recita: 

“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 Green Pass è la certificazione che viene rilasciata per: 

 

• aver ricevuto la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni; 

• essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 

• essere guariti dal COVID-19 contratto negli ultimi sei mesi. 

Il mancato rispetto di tale disposizione, da parte del personale, è considerato assenza ingiustificata 

e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e, pertanto, non saranno 

dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.  

Le disposizioni di cui sopra 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. 

Si confida nel massimo senso di responsabilità da parte di tutto il personale scolastico e 

si auspica la consueta e necessaria collaborazione. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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