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CIRC. N 244

Castagneto C.cci 16 Agosto 2021

A Tutto il Personale Scolastico
I.C. Borsi-Castagneto C.cci
Oggetto: Impiego delle certificazioni Covid-19 in ambito scolastico ex art 9- ter DL 52/2021, come
introdotto dal c.6, art. 1 del Dlgs n. 111 del 06.08.2021
Si comunica che, in ottemperanza al DL in oggetto, “ 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 di cui all’articolo 9, comma” ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito scolastico e universitario del D.L. 111 del 6 agosto 2021.
La certificazione Covid 19 (Green pass) è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al c.1 dell’art. 9 – ter del suddetto D.L., è considerato assenza
ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente
dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute (v. Circolare 35309 del 4 Agosto
del Ministero della salute). Il decreto- prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde
da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito
istituzionale della scuola e sul registro elettronico.

Si allegano:

•

D.L.111 del 06.08.21 Misure urgenti

•

Circolare del Ministero della salute – esenzioni

•

Piano scuola 2021-2022 di cui alla Nota MIUR 257 del 06.08.2021

•

Nota MIUR 1237 del 13 agosto 2021.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Soldi Michela
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