
Prot. n. Scicli, 01/09/2021
CIRCOLARE N. 2

Ai docenti

Al D.S.G.A. e al personale ATA
All'Albo pretorio on line (Circolari - personale)

SEDE

Oggetto: misure di sicurezza anti COVID-19 e obbligo della ..certificazione verde COVID-I9"
(cosiddetto Green pass) per tutto il personale scolastico,

Al fue di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell,erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto Legge 6 agosto 2011, n. 111 prevede
che, dal l" settembre al 31 dicembre 2021 (att.nle termine di cessazione dello stato di emergenza),
in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione siano adottate le seguenti misure di
sicurezza minime anti COVID-19:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attivita sportive;

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo che le condizioni strutturaliJogistiche degli edifici non lo consentano;

- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore ù 37 ,5" .

Inoltre il Decreto Legge n. llll202l introduce, sempre dal lo settembre al 3l dicembre 2021,
l'obbligo della "certificazione verde covlD-lg. (cosiddetto Green pass) per tutto il personale
scolastico.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da l5 giomi;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 4g ore precedenti;
- essere guariti da COVID-I9 nei sei mesi precedenti.
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Il Ministero della Salute , con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, hadisciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV -2 venga omessa o differita in ragione di
specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-I9,',
sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti ntile a,,consentire
I'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma l, art. 3, del decretoJegge 23 luglio 2021 n. 105',
e agli edifici destinati alle auività educative e scolastiche.

Il Decreto Legge n' 111/2021, stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della
"certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi
educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma I ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico I'obbligo di
verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in
servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale
della scuola.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come .,assenza

ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del
profilo professionale, né pennanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esseme in possesso o,
comunque> qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
Il mancato posses§o della "certificazione verde COVID-I9' conduce ad una conseguenza giuridica
peculiare: a decorrere dal quinto giomo, la sospensione senza stipendio e la riammissione in
servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata inoltre
anche in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsla la sanzione amministalivd del
pagamento di una somma di denaro. Alla saruione, che incide sul rapporto di lavoro, si somma,
dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di
po s s e s s o/e s ib iz ione",
La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.
1912020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
cew.o n ne
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