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CIRCOLARE N. 2 
                                    AI DOCENTI 

                                                                                                      AL PERSONALE ATA 
AL DSGA                                                                                                        

 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Green Pass – Disposizioni ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021. 
 
Vista la nota di accompagnamento alle Indicazioni del  CTS del 12 Luglio 2021 del M.I.; 
Vista la C.M.  n. 0000900 del 18/08/2021; 
Vista la C.M. 1107 del 22 luglio 2021;  

Visto il Piano scuola 2021-2022 del M.I. contenente l’estratto del Verbale n. 39 del CTS del 
5 agosto 2021; 
Visto il D.L. n. 111/2021; 
Visto il Protocollo di Sicurezza sottoscritto dal M.I. e le OO.SS. del 18 agosto 2021; 
Si sottolinea che in ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in 
presenza, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica.  

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero 
l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a 
sei anni di età), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

 
Il Dirigente Scolastico 

COMUNICA 
 
In base al D. L. 111 del 6 agosto 2021, si invita tutto il personale scolastico a premunirsi di 
Green Pass, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, infatti i docenti ed il personale 
ATA a partire dall’1 settembre 2021, per poter entrare a scuola, devono possedere ed 
esibire la certificazione verde COVID-19 che, pertanto, costituisce requisito essenziale per 
lo svolgimento della prestazione lavorativa.  
A queste misure si aggiunge un’importante novità, ovvero la certificazione verde COVID-
19 (Green Pass), introdotta dal D.L. 111 all’art. 1 comma 6, a partire dal 1° settembre e fino 
al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza. La norma 
definisce, al contempo, l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione 
verde.  
Eventuali modifiche al presente saranno comunicate a seguito delle indicazioni degli Organi 
Competenti 
La certificazione verde, definita dal Ministro dell’Istruzione una ulteriore misura di sicurezza, 
è rilasciata nei seguenti casi:  
1.  aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
2.  aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi); 
3.  essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
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4.  essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti.  
 
Il già citato Decreto sancisce che il mancato rispetto del requisito 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. 
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica. 
I dirigenti scolastici, sempre in base al medesimo Decreto n.111/2021, sono obbligati a 
verificare il possesso del Green Pass; le modalità di verifica nella fase attuale ed in attesa 
di chiarimenti saranno così organizzate:  
Per ulteriori approfondimenti visionare i link: 
https://www.miur.gov.it/-/avvio-dell-anno-scolastico-2021-2022-inviata-alle-scuole-la-nota-
esplicativa-con-le-indicazioni-del-comitato-tecnico-scientifico 

 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-
8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371 

 
D.L. 111/2021 in: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviato-alle-scuole-il-protocollo-di-sicurezza-e-la-
relativa-nota-esplicativa-tamponi-diagnostici-per-il-personale-che-si-trova-in-condizioni-di-
fragi 
Il Dirigente dichiara che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
679 /2016 che i dati saranno trattati con la finalità di cui i riferimenti in premessa e che 
saranno svolte le procedure necessarie come da D.L. n. 111/2021 per il personale 
scolastico. 
Alla luce di quanto su esposto, e nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi 
competenti, si raccomanda vivamente un’attenta lettura delle prescrizioni normative e 
si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere 
negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.. 
Seguirà, entro il giorno 31 agosto 2021, ulteriore, dettagliata specifica dello scrivente in 
relazione alla individuazione degli addetti al controllo, alle modalità ed alla tempistica 
giornaliera dello stesso. 
 
Certo della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota. 
Insieme ce la faremo# 
  

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
Ing. Michele Di Tommaso 

Firmato digitalmente ai sensi 
                                                   del CAD e normativa connessa 
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