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Pescara, lì 27/08/2021
Circolare n.307
Al personale docente
Al personale Ata

Oggetto: obbligo green pass personale scolastico
Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una sintetica
informativa circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto, rimandando, per
ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse.
Il D.L. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” introduce misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti.
Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre
2021 per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire il proprio Green Pass (GP) o
Certificazione verde che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via
amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “.. organi addetti al controllo .. ”
Il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale
addetto al controllo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a
scuola; risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue; a decorrere dal quinto giorno, viene
disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il
possesso del certificato verde.
La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, tali certificazioni potranno essere rilasciate
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
E’ possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi
a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Acclarata la negatività dal testing
eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non
vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.
Si allegano:
D. L. 111 del 6 agosto 2021
Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
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