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CIRCOLARE N.2
A tutti i Docenti

Scuola Infanzia- Primaria- Sec. I Grado
Alla DSGA

A tutto il Personale Amministrativo e Collaboratore Scolastico
Agli Operatori ex PIP

Agli Assistenti alla Comunicazione
Ai Collaboratori professionali-servizi scolastici

All’Albo Istituzionale
Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: Misure urgenti per I ‘esercizio in sicurezza delle attività scolastiche A.S. 2021-2022-GREEN
PASS.
Il Decreto Legge 06 agosto 2021 n.111, titolato "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle

attività scolastiche universitarie, sociali e in materia di Trasporti", attraverso l'art.1 comma 6, ha inserito nel
Decreto Legge 22 aprile 202l. n.52, convertito. con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021. n.87, l'art.9
ter – che dispone l’obbligo delle certificazioni verdi COVID I9 (GREEN PASS) in ambito scolastico.
In particolare al primo comma si dispone: - "Dal l° 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 del
sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID I9 di
cui all'art.9, comma 2…….Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale
scolastico è considerato 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 o emolumento comunque denominato”.
Per quanto sopra, si invita tutto il personale scolastico in indirizzo, ad attenersi a quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata e si rinvia a successiva comunicazione l’indicazione sulle modalità operative per
l’esibizione del GREN PASS.

*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Pioppo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. l.gs. n. 39/1993.
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