
                                                             

 

                                   

 

 

                                                                                                                                                                   

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

     

Circolare n. 1 a.s. 2021/2022 

                                                                                                                                        Lentini , 24/08/2021 

 

 

Ai docenti della 

 

Al Personale ATA 

 

 

 

 

 

Oggetto: DL n. 111/2021_ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche”  

  

 

Con la presente si trasmettono i tratti salienti della Circolare Ministeriale 1237 del 13/08/2021 

 

 L’art.1, comma 6, del DL in oggetto, 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 definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione 

verde. 

 

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

a) Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni 

b) Aver completato il ciclo vaccinale 

c) Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti 

d) Essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti 

 

I soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche, in luogo della “certificazione verde COVID 19” esibiranno una certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione rilasciata dalle  competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e 

ha validità massima fino al 30 settembre. 

 

Il DL prevede che l’obbligo di verifica spetta al Dirigente Scolastico o a un suo delegato attraverso 

l’apposita app Verifica C19 resa disponibile   http://dgc.gov.it/web/app.html  
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La violazione del dovere di possesso di esibizione della certificazione verde è sanzionata, in via 

amministrativa, con una somma di denaro e incide anche sul rapporto di lavoro.  

 

Il mancato possesso della certificazione verde è qualificato “assenza ingiustificata” e il personale 

che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale; a decorrere dal quinto 

giorno, comporta, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia 

acquisito il possesso del certificato vede. 

 

 

Avremmo sicuramente voluto iniziare il nuovo anno scolastico in condizioni di maggiore serenità per tutti 

ma la situazione è tale da dover continuare ad adottare tutte le misure di sicurezza messe in atto già lo 

scorso anno: 

a) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; 

svolgimento di attività sportive 

b) Rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro 

c) Divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° 

 

Sono certa che ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice avverta  la responsabilità di tutelare se stessi e gli 

altri. Invito, pertanto, i docenti e il personale ATA che ancora non abbiano ancora provveduto alla 

vaccinazione a provvedere al più presto. 

 

Presto riceverete comunicazione in merito alle modalità di svolgimento del primo Collegio dei Docenti 

che sarà effettuato giorno 2 settembre. 

 

I nuovi docenti hanno l’obbligo della presa di servizio giorno 1 settembre. 

 

Buon inizio a tutti!  

 

  

 

    

 

      La  Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Maria Cristiano 

 


