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Circolare n. 2

Adrano, 30/08/2021

Al personale scolastico
Sito web
Oggetto: Certificazione verde Covid-19
Covid
(“Green Pass”) per il personale scolastico
Legge 6 agosto 2021 n. 111, il personale scolastico è tenuto a
Ai sensi del Decreto-Legge
possedere la certificazione verde Covid-19,
Covid
meglio nota come “Green Pass”,
Pass” quale strumento
ritenuto dal Governo idoneo a tutelare la salute pubblica e a mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione.
Tale obbligo decorre dal 1° settembre 2021 e sarà valido fino al 31.12.2021, attuale termine
previsto dal Governo per la cessazione dello stato d’emergenza nazionale.
Come esplicitato nella circolare del MIUR del 13.08.2021, il “Green Pass” viene rilasciato
nei seguenti casi:
1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. Aver completato il ciclo vaccinale;
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. Essere guariti da Covid-19
Covid
nei 6 mesi precedenti.
Pertanto, Il personale scolastico è tenuto ad esibire la certificazione verde e i relativi
controlli verrannoo effettuati, nel rispetto e a tutela della privacy, nelle modalità e nelle forme
autorizzate dal Ministero.
Sono esonerati dal possesso del “Green Pass” i soggetti per i quali la competente autorità
sanitaria ha omesso o differito la vaccinazione anti-Covid
anti
vid per specifiche e documentate condizioni
cliniche, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021 e tale esonero
potrà considerarsi valido esclusivamente fino alla data del 30.09.2021.
La violazione del dovere di possesso e di esibizione del “Green Pass” da parte del personale
scolastico, ai sensi del già citato Decreto-Legge
Decreto Legge n. 111/2021, è sanzionata in via amministrativa in
quanto considerata “assenza ingiustificata” e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di
d
lavoro è sospeso con le relative conseguenze.
Si dispone la pubblicazione sul sito web dell’Istituto e l’affissione in bacheca.
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