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Circolare n. Uf
d«

Oggetto: Applicazione Decreto Legge 6 Agosto 2021 n.l 11

A tutto il personale docente 
A tutto il personale ATA 

dell’Istituto in servizio per l’a.s. 2021/22 
Agli Atti della scuola 

Al sito web 
E p.c. al D.S.G.A

In applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si comunica quanto segue.
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 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 è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 
del D.L. n. 52 del 22/04/2021 nelle seguenti declinazioni:
1. certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Si ricorda che tale 
certificazione viene resa disponibile a partire dal 15° giorno dalla somministrazione della prima dose vaccinale 
0  a ciclo completo;
2. certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
3. certificazione di esenzione 0  esclusione vaccinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato 
anche cartaceo, così come disciplinata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n.35309;
4. certificato attestate risultato negativo al virus SARS-CoV-2 a seguito di test molecolare effettuato nelle ultime 
48 ore, nelle specifiche condizioni di salute previste dalla normativa.
La mancata esibizione della certificazione verde è, dalla norma, qualificata come “assenza ingiustificata” e il 
personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere 
a scuola; a partire dal 5° giorno di assenza si applica quanto definito all’art.lo 2 (9- ter) del decreto legge 
111/2021 ovvero il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso/emolumento, comunque denominato con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il 
possesso del certificato verde.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del Dirigente scolastico e del personale delegato verrà 
effettuata a partire dal 1 settembre 2021 attraverso l’app “VerificaC19”, sviluppata dal Ministero della salute. 
Per tutte le informazioni di merito, anche legate al rispetto della privacy, è possibile consultare il sito 
governativo www.dcg.gov.it. Si invita il personale ad avere sempre con sé la certificazione posseduta.
Si ricorda, inoltre, che il personale docente e non docente e gli studenti sono tenuti ad indossare i DPI, mantenere 
il distanziamento fisico evitando eventuali assembramenti e a sanificare le mani prima dell’accesso alla struttura 
scolastica e all’interno della stessa.
Per quanto non specificato nella presente circolare si rimanda alla normativa di riferimento allegata.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenza Biagia Ciraldo 

Firma autogra fa  sostitu ita  a mezzo stampa 
ai sensi deil'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93u
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