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Circolare n. 451  del 30 agosto 2021 
  

       AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 
AL PERSONALE ATA  

         
 
OGGETTO:  obbligo di green pass per il personale scolastico dal 1° settembre 2021. 
 

Si comunica che il D.L. 6 agosto2021, 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 a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

Il Green Pass viene rilasciato a seguito di vaccinazione, di avvenuta guarigione dall’infezione 
da SARS-CoV-2, o a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con 
risultato negativo. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi. 

La predetta normativa obbliga i dirigenti scolastici a verificare il possesso del Green Pass e 

stabilisce che il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale 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 confida nella consueta collaborazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Luigi Melpignano 

 Documento informatico firmato digitalmente 
che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


