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Al personale scolastico dell’IC 13 “Primo Levi” VR
(registro elettronico, email, sito)
Circolare n. 5
Verona, 25.08.2021
Oggetto: Green pass e personale scolastico.
Il D. L. 111 del 6 agosto 2021 all’art. 1 c. 6, integrando il DL 52 del 22.04.2021, convertito con
modificazioni dalla L.87/2021, riporta che
“ […]
1. 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 […] devono possedere e sono tenuti a esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di
quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza
il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
3. 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.
4. I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
[…]”
Al punto 6) di una successiva Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione, la Nota n. 1237 del 13
agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n.111/2021. Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – Parere tecnico.”
si chiarisce che
“[…] La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a
personale della scuola. […]”.
La possibilità di delega della verifica di validità della certificazione verde COVID-19 è altresì
indicata nel DPCM del 17 giugno 2021, art.13 commi 1, 2 e 3.
Alla luce della normativa sopra citata, si fa presente a tutto il personale scolastico quanto segue:
1) le attività scolastiche saranno svolte in presenza, salvo eventuali sviluppi futuri negativi della
situazione epidemiologica, ad eccezione dei collegi dei docenti unitari che continueranno ad
essere svolti nella modalità della videoconferenza; tale scelta rimarrà in vigore fino al
31.12.2021 e, comunque, eventuali variazioni saranno comunicate in tempo utile al personale
scolastico;
2) la partecipazione da parte dei docenti a tali attività in presenza potrà avvenire solo se saranno in
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possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass);
3) i docenti e tutto il personale scolastico hanno l’obbligo di esibire al dirigente scolastico e ai suoi
delegati il green pass, in formato cartaceo o digitale (su telefonino), affinché si possa verificarne
la validità, attraverso l’app VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della salute (allegato
B del DPCM del 17 giugno 2021); pertanto, è necessario che il personale scolastico abbia
sempre con sé il green pass;
4) i delegati dal dirigente scolastico riceveranno, con atto formale, dal dirigente scolastico stesso il
decreto di delega alla verifica del green pass;
5) qualora l’esito della verifica del green pass di un docente o di un ATA dovesse risultare negativo,
ossia il green pass dovesse risultare NON valido, o non si fosse in possesso del green pass senza
esserne esentati, il docente o l’ATA in oggetto dovrà immediatamente allontanarsi dai locali
della scuola, ove sarà riammesso solo a fronte dell’esibizione di un green pass valido; la sua
attività lavorativa risulterà, pertanto, immediatamente sospesa; tale dipendente risulterà da
quel giorno assente ingiustificato (quindi, senza retribuzione);
6) al quinto giorno di assenza ingiustificata il dipendente è sospeso dal servizio e dalla
retribuzione, sempre ai sensi del D. L. 111/2021 (vedi articolo richiamato precedentemente);
7) la lista dei delegati del dirigente scolastico alla verifica del green pass sarà resa nota a tutto il
personale scolastico.
Si invita il personale scolastico alla massima collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Gammino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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