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Circolare n.200                                                                                S.Frediano a 7°, 20/8/2021 

 
 

 
A tutto il personale scolastico 

             

 

-Sito web 

 
 

Oggetto: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in sicurezza 

a.s. 2021-22  (DL n.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 di 

possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, il cosiddetto Green Pass, ad esclusione dei 

soggetti in possesso della certificazione di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con la 

Circolare Ministero della Salute n.35309 del 4 Agosto 2021. 

 

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata nei seguenti casi: 

 

-aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

-aver completato il ciclo vaccinale; 

-essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

-essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

Il mancato possesso della certificazione verde, per il personale scolastico, è considerato come 

“assenza ingiustificata” e “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà 

sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato” 

 

Per consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e per prevenire la diffusione 

dell’infezione da COVID-19 sono adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 

-obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli alunni di 

età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

dispositivi; 

-rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

-divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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