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Castelvetrano, 24 Agosto 2021
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
DELL’I.C. LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO
Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (DL 111 del 6
agosto 2021).
In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, si comunica:
 che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per il
personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione
verde COVID-19 –cosiddetto “Green Pass”.
A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:
 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno
successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a
doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento
del ciclo vaccinale;
 a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
 a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale che non esibisca la certificazione verde
COVID-19 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.
Il Ministero della Salute inoltre con la circolare del 4 agosto 2021 n.35309 chiarisce chi può
avere diritto all’esenzione dal vaccino anti COVID e come ottenere il certificato. Le certificazioni
di esenzione alla vaccinazione anti COVID potranno essere rilasciate in formato cartaceo e
potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni
La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei
chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, 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 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.
Si invitano pertanto tutti i lavoratori a voler prendere atto di quanto contenuto nel
decreto in parola; le modalità circa il monitoraggio e la verifica verranno comunicate in
seguito. Al momento, non si hanno ulteriori informazioni che non siano quelle riportate nelle FAQ
ministeriali e nella normativa citata. In attesa di ulteriori chiarimenti si confida nel senso di
responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs.n.39/93

