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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Attività di controllo del Green Pass dal 1° settembre 2021  01 settembre 2021  2-P 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come convertito dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, c. 6, del decreto-legge 06 agosto 2021, n. 111, recante “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti”; 

VISTO il c. 1 del suddetto art. 9-ter, per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione 

Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza (“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”); 

VISTA la circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, prot. n. 35309; 

VISTA la nota ministeriale 13 agosto 2021, prot. n. 1237; 

VISTA la circolare della scrivente Istituzione Scolastica 20 agosto 2021, n. 453-P; 

VISTA la nota ministeriale 30 agosto 2021, prot. n. 1260; 

CONSIDERATA l’articolazione logistica dell’Istituto, che insiste su più plessi scolastici; 

NELLE MORE delle disposizioni attuative governative e/o ministeriali, 

 

EMANA 

le seguenti disposizioni organizzative inerenti il controllo del Green Pass alla presa di servizio per 

l’avvio delle attività scolastiche dal 1° settembre 2021. 
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A decorrere da tale data e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico docente ed A. T. 

A. è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass, 

mostrando il QR Code della propria Certificazione Verde Covid-19, in formato digitale oppure 

cartaceo. 

Il dipendente che non esibirà il suddetto Green Pass non potrà assumere servizio e risulterà 

assente ingiustificato per i primi quattro giorni. Il mancato possesso e/o mancata esibizione del 

Green Pass da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto giorno di assenza, è 

considerata assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro con mancata 

erogazione della retribuzione ed altri compensi od emolumenti comunque denominati. 

Sulle condizioni, a titolo informativo, di rilascio del Green Pass, nonché sulle relative modalità di 

controllo, nelle more di diverse indicazioni ministeriali, tramite l’apposita applicazione di verifica 

nazionale VerificaC19, si rimanda alla normativa citata in premessa. 

Quanto alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19, si richiama la disciplina 

di cui alla menzionata circolare 04 agosto 2021, prot. n. 35309, del Ministero della Salute. 

 

Si fa riserva di fornire informazioni più dettagliate ad avvenuta emanazione di apposito provvedimento 

governativo e relativa circolare ministeriale, ovvero indicazioni che dovessero pervenire ad horas dal 

Ministero dell’Istruzione circa l’attivazione di apposita piattaforma. 

 
La pubblicazione della presente all’Albo on-line e sul sito dell’Istituzione Scolastica vale come 
notifica. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Venturelli 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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