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OGGETTO:

Obbligo certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico

Ai sensi del D.L 111 del 6 agosto 2021, si comunica a tutto il personale scolastico che è fatto obbligo, a partire dal 1°
settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, di cui all’art. 9 del D.L.
52 /2021.
Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass oppure certificazione di esenzione, che costituisce
requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Coloro che saranno privi della certificazione verde
Covid-19 oppure della certificazione di esenzione, o che non sia in grado di esibire l’una oppure l’altra al responsabile della
scuola e/o al personale addetto alla verifica, non può svolgere le sue mansioni né permanere nei locali scolastici o
nelle loro pertinenze. Pertanto, si invita tutto il personale scolastico che non avesse ancora provveduto a
regolarizzare la propria posizione.
Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato «assenza ingiustificata», perciò non retribuita e, a decorrere dal
quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’attenzione va quindi focalizzata sulle modalità di applicazione della norma che prevede un apparato sanzionatorio
specifico per gli inadempienti e per chi dovesse mancare all’obbligo di verificare l’inadempienza. ll Dirigente non può
esimersi da compiti a lui demandati per legge.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Per maggiore contezza si allega D.L. 111/2021 e si rinvia a successiva comunicazione per quanto riguarda le modalità
operative per “l’esibizione” della certificazione verde Covid-19.
Ringraziando e confidando nella consueta collaborazione, cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- prof. Esio Zaghet ALLEGATO:
38.1

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 -“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti.”
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