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Al personale docente e ATA  

Alla DSGA 

Al registro elettronico 

 

 

CIRCOLARE N. 259 

 

OGGETTO: OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN AMBITO 

SCOLASTICO 

 

Il D.L. n. 111 del 06/08/2021 prevede, all’art. 9-ter, che 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 debba possedere e sia tenuto ad esibire 

la certificazione verde COVID-19, comunemente nota come Green Pass. 

Non avere e/o non esibire il Green Pass “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”.  

Non sono tenuti ad avere il Green Pass i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.  

A sensi dell’art. 9-ter comma 4 il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del Green Pass, 

secondo modalità che saranno comunicate in seguito. 

Si invita dunque tutto il personale docente e ATA a regolarizzare la propria situazione vaccinale e a 

scaricare il Green Pass entro il 1° settembre 2021 per non incorrere nelle sanzioni previste.  

Si ricorda che la vaccinazione è gratuita e può essere prenotata sul sito della Regione Lazio, tornato 

attivo dopo il noto attacco hacker, al seguente link: 

 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home 
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Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione si rimanda alla circolare n. 258. 

Cordiali saluti 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 


