
Circ.286  Prot.1880   Castrovillari, 26 agosto 2021   

 

Al personale scolastico 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: obbligo Certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico. 
 

Come stabilito dal decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, pubblicato con circolare n.279 prot.1841 del 

9 agosto 2021, per il periodo dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021 tutto il personale 

scolastico è tenuto a possedere e a esibire la Certificazione verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass). 
 

Per il personale scolastico il possesso e l’esibizione del Green Pass costituiscono requisito 

essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è 

considerato ai sensi del citato decreto-legge 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. 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute 

prot.35309 del 4 agosto 2021, trasmessa con circolare n.282 prot.1869 del 24 agosto 2021. 
 

Come previsto dalle disposizioni di legge e precisato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 

prot.1237 del 13 agosto 2021, trasmessa con circolare n.283 prot.1870 del 24 agosto 2021 e alla cui 

integrale e attenta lettura si rimanda, è possibile ottenere la certificazione (anche per i soggetti 

esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o se si è 

guariti dal COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività del test eseguito, il referto sarà 

valido come Green Pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la 

riammissione nella comunità scolastica. 
 

Dell’eventuale emanazione di specifiche istruzioni ministeriali in merito alle modalità procedurali di 

verifica della validità dei Green Pass il personale scolastico sarà tempestivamente informato.  
 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/99 
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