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Oggetto: GREEN PASS  E AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Si comunica che il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 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 ad esibire la 

certificazione verde Covid-19”. 

Il GREEN PASS è la certificazione che viene rilasciata dopo aver effettuato la prima dose di vaccino da 

almeno 15 giorni  oppure essere risultati  negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti oppure essere guarito da Covid 19 nei sei mesi precedenti. 

In base alla normativa il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è 

considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 

sospeso e non sono dovuti retribuzione  né altro compenso o emolumento. 

Si allegano il Decreto legge n. 111/2021 del 6 agosto 2021 e la Nota del Miur n. 1237 del 13 agosto 2021 

e si invita il personale scolastico a consultare il sito della scuola  per eventuali nuove comunicazioni e a 

prendere visione dell’informativa accesso ai locali visionabile nella sezione privacy. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Emilia Minichini)                                                                                                                                                               
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                          ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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