
 
 

Al personale docente e ATA 
Ai referenti COVID 

Al direttore SGA 
 

Alla Bacheca del R.E. 
Al Sito Web 

 
Oggetto  Certificazione Verde COVID19 e avvio anno scolastico 2021/22 
 
Come noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, recante misure urgenti 
disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, già a partire dal 1° settembre 2021. 
In particolare, tra le misure previste e adottate viene stabilito, nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, 
l’obbligo per il personale scolastico di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 
(Green pass), che costituisce il requisito necessario per lo svolgimento dell’esercizio della prestazione 
lavorativa. 
L’assenza di detto requisito comporta l’assenza ingiustificata dal lavoro e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza il rapporto di lavoro è sospeso con conseguente cessazione della retribuzione. 
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, emanata 
con Prot. n. 35309 del 04/08/2021, possono comunque ottenere la certificazione, nel caso siano risultati 
negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti ovvero siano guariti da COVID-19 nei sei 
mesi precedenti. 
A tale riguardo, va ricordato che per il personale non vaccinato, il referto di asserita negatività al tampone, ai 
fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, ha solo carattere di certificazione 
provvisoria. 
Per le violazioni delle disposizioni in parola si applicano le previsioni di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, restando ferme le 
disposizioni di cui all'art. 2, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74. 
I collaboratori scolastici, individuati di concerto con il Direttore SGA, avranno il compito di procedere ai 
controlli delle Certificazioni Verdi mediante l’utilizzo dell’App ufficiale predisposta dal Ministero della Salute 
VerificaC19 per la verifica del Digital Green Certificate in Italia. 
L’App in parola, sulla base della lettura per scansione del QR CODE (formato digitale o cartaceo) associato 
alla Certificazione Verde COVID-19, stabilisce la validità della certificazione stessa. Il completamento della 
verifica presuppone la messa a confronto dei dati anagrafici rilevati dall’Applicazione con quelli del 
documento d’identità valido del soggetto che esibisce il Green Pass. 
Pertanto, dal 1° settembre 2021, il personale in indirizzo, è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti 
disposizioni: 

• presentarsi indossando la mascherina, rispettando le norme igienico-sanitarie nonché le regole di 
distanziamento interpersonale sia all'interno dell'edificio sia in tutte le aree cortilizie e di pertinenza; 

• esibire un documento di riconoscimento in corso di validità unitamente alla Certificazione Verde 
COVID-19. 

 
La presente, pubblicata sul Sito Web del Liceo e sulla Bacheca del R.E., ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 
 
 

Il Dirigente 
Sebastiano Pesce 
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