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Circolare interna n. 160                                                                                    Catania, 23/08/2021 
 

A tutto il personale docente e ATA dell’Istituto in servizio per l’A.S. 2021/22 

 

Agli Atti della scuola 

Al sito web 

 

E p.c. al D.S.G.A 

 

Oggetto: Avvio A.S. 2021/22 – Obbligo di esibizione certificazione verde Covid 19 – Rinvio Collegio dei 

docenti 

 
In applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si comunica quanto segue.  

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 

del 22/04/2021 e cioè uno dei seguenti documenti:  

1. certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Tale 

certificazione viene resa disponibile a partire dal 15° giorno dalla somministrazione della prima 

dose vaccinale o a ciclo completo. 

2. certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;  

3. certificazione di esenzione o esclusione vaccinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in 

formato anche cartaceo, così come disciplinata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, 

n.35309 

4. certificato attestate risultato negativo al virus SARS-CoV-2 a seguito di test molecolare o antigenico 

rapido effettuato nelle ultime 48 ore. 

 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è,dalla norme, 

qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le 

funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. 

Al personale non in possesso delle certificazioni di cui sopra si applicheranno le seguenti sanzioni: 

- Dal 1° al 4° giorno di assenza ingiustificata, sanzioni  legislative e contrattuali di cui 

all’art.lo 13, comma 8 lettera e del CCNL 2016/2018 e l’art.lo 55- quater , comma 1 lettera b 

del D.Lgs. n. 165/2001 ; 

- Dal 5° giorno di assenza si applica quanto definito all’art.lo 2 (9- ter) del decreto legge 

111/2021 ovvero  il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
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compenso emolumento, comunque denominato con riammissione in servizio non appena si sia 

acquisito il possesso del certificato verde; sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.  

Le disposizioni citate non si applicano, fino al 30 settembre 2021, ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare 

del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 che, per completezza di informazione, su allega alla 

presente. 

 La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della Dirigente scolastica e del personale 

delegato verranno effettuate in data 1 settembre 2021 secondo la scansione oraria sotto riportata con 

conseguente rinvio del Collegio dei Docenti, indetto con circolare n. 158 del 19/07/2021, alla data del 2 

settembre 2021 alle ore 8,00 presso gli spazi esterni del plesso di Viale Africa.  

 

Ora Tipologia personale Addetto alla verifica 

7,45 Personale ATA DS - DSGA 

8,00 Personale docente assegnato o 

trasferito a decorrere dal 1 

settembre 2021 

DS – Ins,. Aguglia Giuseppina – 

Ins.te Musumeci Graziella 

9,00 Docenti già titolari in servizio di 

scuola dell’infanzia 

10,00 Docenti già titolari in servizio di 

scuola primaria scuola comune 

11,00 Docenti di sostegno già titolari in 

servizio di scuola primaria  

11,30 Docenti già titolari in servizio di 

scuola secondaria di I grado 

 

Conclusa l’operazione di verifica: 

-  il personale regolare alla verifica che dovrà assumere servizio si recherà presso la segreteria per le 

dovute operazioni di rito. 

- il personale già titolare e  regolare alla verifica procederà alla firma di presenza su apposito registro. 

 

Si precisa che le operazioni di controllo verranno effettuate quotidianamente pertanto si invita il personale ad 

avere sempre con sé la certificazione posseduta. 

Per tutta la durata delle operazioni il personale è tenuto ad indossare la mascherina, mantenere in attesa il 

distanziamento fisico evitando eventuali assembramenti e a sanificare le mani prima dell’accesso alla 

struttura scolastica. 

  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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