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OGGETTO: Obbligo possesso ed esibizione green pass a far data dal 1 settembre p.v. 

 

Il DL 111/2021, all’art. 1, comma 6, dispone che “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, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti 

a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Il mancato 

rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello 

universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 

assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. Le disposizioni di cui al comma 1 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. I dirigenti 

scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e 

delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.” 

 

Sulla base di tali disposizioni, a far data dal 1 settembre 2021, tutto il personale scolastico 

che non sia “esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” è tenuto, all’atto 

dell’ingresso presso ciascun plesso scolastico di questa Istituzione, a esibire il green 

pass al Dirigente Scolastico o a persona da questo appositamente delegata che provvederà, 

tramite apposita app, alla verifica della sua validità. In caso di mancata esibizione, o di 

verificata mancata validità del documento, non sarà consentito l’accesso presso i locali 

scolastici, con le conseguenze previste nella norma su citata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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