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Circolare N. 186/ DOC/ ATA

Ventimiglia, 19/08/2021
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL RLS di Istituto

OGGETTO: Obbligo di Green Pass entro il 1° settembre 2021 per tutto il personale scolastico
A seguito del D.L. 111/2021, la Nota 1237 del 13-08-2021 emanata dal Ministero dell’Istruzione ha precisato
che ‘la “certificazione verde COVID-19” costituisce ulteriore misura determinante per la sicurezza. Al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del
servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31
dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”
per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un
dovere di “esibizione” della certificazione verde’.
Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze
Il Legislatore stabilisce (articolo 9-ter del D.L.111/2021) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo
di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola: per il
mancato rispetto di tale prescrizione, sono previste sanzioni sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che
del soggetto tenuto alla verifica (si rimanda al documento integrale).
PERTANTO
poiché dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico,
Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)
SI SOLLECITA tutto il personale docente e ATA a regolarizzare la propria situazione vaccinale e a scaricare
il Green pass entro il 1° settembre 2021 per non incorrere nelle suddette sanzioni pecuniarie e consentire il
regolare svolgimento del pubblico servizio.
Si allega la comunicazione dell’ASL 1 Imperiese in merito alla vaccinazione urgente del personale scolastico e
modulistica apposita.
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lara Paternieri
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