Circolare n.144
a.s.2020-21

Cantù, 31 agosto 2021
Al personale scolastico
Docente e ATA

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi
dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021
Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito
dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “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 del sistema
nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da
parte del personale scolastico e di quello universitario 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”.
A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi
a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato
della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021
e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal
c. 4 del citato articolo.
•

•

È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati
dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in
formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone
periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.
Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:
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•
•
•
•
•

La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale.
Il Green Pass in formato digitale o cartaceo dovrà essere mostrato ai collaboratori scolastici prima
dell’Ingresso.
Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di
presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del
tempo necessario per la verifica.
Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee
o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo
comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata,
con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla
giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da € 400 a € 1000. A decorrere dal
quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Ricordo ancora una volta
che la prima dose di vaccino determina la validità del Green Pass solo dopo 15 giorni: chi ha ricevuto
la prima dose da meno di 15 giorni dovrà effettuare un tampone, con esito negativo, nelle 48
precedenti l’ingresso a scuola. Il tampone può essere molecolare o antigenico, e deve essere
somministrato da personale sanitario. Ribadisco la necessità di verificare al più presto la propria
situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per
l’ottenimento della certificazione, e di comunicare alla segreteria eventuali situazioni particolari.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.
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