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Oggetto: informativa al personale

Visto l’art. 1 del D.L. 6.08.2021 n.111,
vista la nota MI n. 1237 del 13.08.2021,
si  comunica  che  allo  stato  attuale  della  normativa -  fatte  salve  possibili
integrazioni/modifiche  che  dovessero  intervenire  medio  tempore  -  dal  1°  settembre  al
31.12.2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione
verde Covid-19 (detta anche green pass).
Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso eventualmente delegato hanno il dovere di
effettuare  il  controllo  della  certificazione  mediante  l’App  VerificaC19 e,  ove  necessario,
richiedere l’esibizione del documento di identità.
In questa attività non verranno trattati dati personali, ma si provvederà a registrare l’avvenuto
controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito il green pass.
Non sono soggetti  a  tale  obbligo le  persone esenti  (ai  sensi  della  Circolare Ministero della
Salute n. 35309 del 4.08.21) che devono possedere ed esibire apposita certificazione rilasciata
dai medici vaccinatori o dai MMG che operano nell’ambito della campagna vaccinale.
Si  rende  noto  che,  allo  stato  e  sulla  base  delle  fonti  citate,  chi  viola  l’obbligo  di
possesso/esibizione del green pass è soggetto alle seguenti conseguenze:

✔ applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
✔ impossibilità di prestare servizio con la conseguenza che, sin dal primo giorno, non è

dovuta alcuna retribuzione;
✔ sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  a  partire  dal  5°  giorno  di

assenza ingiustificata.

Inoltre, almeno sino al 31.12.2021, chiunque sia presente nell’istituto 
- deve indossare una mascherina di tipo chirurgico e, per poter accedervi, non deve avere

temperatura  superiore  a  37,5°  o  altri  sintomi  simil-influenzali  (sintomatologia
respiratoria); 

- non deve provenire da zone a rischio;
- non deve essere stato in contatto con persone positive nei 14 gg. precedenti.
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