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Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Al sito web dell’Istituto  

All’Albo on line 

 OGGETTO: obbligo del Green Pass per il personale scolastico 

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa 

essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto, rimandando, per ulteriori 

informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul 

sito www.dgc.gov.it  in riferimento  al  D.L. 6 agosto 2021 n. 111 (alla presente allegata), 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”.  

Sulla base di tale provvedimento il personale scolastico è tenuto a premunirsi di Green Pass, in vista dell’inizio 

del nuovo anno scolastico. 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 guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Tali 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, allegata. È possibile comunque ottenere 

la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del 

tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da 

circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi 

precedenti. La Dirigenza organizzerà un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla 

Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo 

n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato 

digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative. 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, si augura un buon inizio anno scolastico a tutto il 

personale. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Nicolina Bova 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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