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Circ. 283 

Al personale scolastico 

Dell’IC Aldo Moro di 

Bonate Sopra 

 

  

Oggetto: Obbligo di esibizione del Greenpass in ambito scolastico 

 

Ai sensi del D. L. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si invita il personale scolastico a munirsi di Green Pass. 

  
Il personale Ata e i docenti a partite dall’1 settembre 2021, per poter entrare a scuola, dovranno essere in possesso 
ed esibire la certificazione verde COVID-19. 

Il Green Pass viene rilasciato a seguito di vaccinazione, di avvenuta guarigione  dall’infezione da SARS-CoV-2, 
o a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.  

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica, di cui si invita a premunirsi.  

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il possesso del Green Pass, attraverso modalità di verifica che saranno 

a breve comunicate, essendo ancora in atto le trattative tra sindacati e ministero per la definizione delle medesime. 

 

Si riportano alcuni commi dell’art. 9-ter del D.L.111 del 6 agosto 2021, in allegato l’intero documento. 

  ART. 9-ter  
  

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e 
                           universitario)  

  
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, 

nonché gli studenti universitari, 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 la  retribuzione  ne' 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 e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle 

università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 

mailto:BGIC826001@istruzione.it
http://www.icaldomorobonatesopra.edu.it/
mailto:BGIC826001@pec.istruzione.it




 

 

 

 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalità indicate dal decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare del  Ministro  

dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle 

prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono 

svolte  a  campione  con  le  modalità' individuate dalle università.  

  

5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-

legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo 

quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".  

 

 

 

 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutto il personale, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Marilia Cattaneo 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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