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Circolare  N. 203 

 

 

Sito web d’istituto 

Oggetto: Obbligo green pass personale scolastico (D.Lgs n. 111 06/08/21)  

Come ormai noto il D.Lgs n. 111 del 6 agosto 2021 introduce misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività  scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 

2021. Una delle novità introdotte è l’obbligo per il personale scolastico del possesso e dell’esibizione 

della certificazione verde Covid19, green pass, per l’accesso all’edificio scolastico. Tale obbligo 

non riguarda gli studenti della nostra scuola ma solo ed esclusivamente il personale scolastico in 

servizio. 

Il green pass viene rilasciato: 

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

– dopo aver completato il ciclo vaccinale; 

– se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

– se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, 

comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo non può svolgere le 

funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, e risulta assente ingiustificato. A 

partire dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio 

non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. La disposizione non si applica ai soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla  base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della  salute n. 35309 del 04/08/2021, già pubblicata sul sito web 

della scuola. La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; resta fermo 

quanto previsto dall'articolo 2  comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).   La verifica del 

possesso del Green Pass avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP 

VerificaC19”. 

Si allega Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 26/08/2021                                                                                                          

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 
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