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Circ. 112

A tutto il personale scolastico 

Oggetto:   Certificazione verde COVID-19

Si comunica a tutto il personale scolastico che il decreto legge n. 111/2021 ha stabilito l’obbligo per il

personale  scolastico  in  servizio  del  “  certificato verde  COVID-19” a partire  dal  1  settembre  2021  e

l’obbligo per i dirigenti scolastici di verifica del possesso della certificazione verde , attraverso

l’applicativo istituzionale C 19.

Pertanto si rende noto che,  a partire dal 1 settembre,  prima di accedere alle strutture scolastiche, il

personale dovrà esibire tale certificazione.

“Il mancato possesso della certificazione verde è qualificato come “ assenza ingiustificata” e il personale

che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del proprio profilo professionale, né permanere a

scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso, o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla

al personale addetto al controllo”.

“La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via

amministrativa dai dirigenti scolastici quali organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni

per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.1

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione

né altro  compenso o  emolumento comunque  denominato  “  2 a  partire  dal  primo giorno  di  assenza

ingiustificata.

Coloro che in base alla Nota del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 che si allega, fossero 

esonerati dalla vaccinazione anticovid-19, sono invitati a consegnare la documentazione idonea in 

segreteria entro il 1 settembre 2021.

Si confida, come già in passato, nello spirito di collaborazione di tutto il personale scolastico per un avvio 
sereno e in sicurezza dell’anno scolastico.

Il dirigente scolastico 
Lorena Annovazzi

1 Nota MI n.1237 del 13 /08/2021 ,Decreto Legge n.11/2021.Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche,universitarie, sociali e in materia di trasporti, Parere tecnico

2 C.2 art, 9ter DL 111/2021
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