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Bellusco, 29/08/2021 
Circ. N.3/Doc./ATA 

Al Personale 
Albo 

 
 
 
Oggetto: Obbligo per il personale della scuola di possesso della Certificazione verde (GREEN PASS) 
 

 
 

Facendo seguito  al DL n. 111 del 6 agosto 2021 e alla Nota M.I. n.1237 del 13 agosto 2021, si informa 
che: 
1. Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine 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 a esibire la certificazione verde COVID-19” 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente da parte del personale scolastico è 
considerato assenza ingiustificata; il dipendente viene immediatamente allontanato dai locali 
dell’istituto e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso; sin dal primo 
giorno non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
3. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare n. 35309 del 
4 agosto 2021 del Ministero della salute. 
4. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della Certificazione verde è accertata in via 
amministrativa dai dirigenti scolastici, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da 400 a 1000 euro, comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, 
convertito con legge n. 35/2020. 
 
Tutto ciò premesso e richiamato 
 
 

SI DISPONE 
 

che a decorrere dal giorno 1 settembre 2021, tutto il personale scolastico dell’IC Bellusco e Mezzago 
prima dell'inizio delle attività lavorative programmate e/o del proprio turno di lavoro, è tenuto ad 
esibire il proprio Certificato verde in stato di validità all’ingresso del plesso di riferimento. 
Le modalità dei controlli e della relativa registrazione saranno definite in coerenza con le disposizioni 
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normative.  
Qualora intervenissero successivi atti da parte del legislatore, verranno apportate le necessarie modifiche 
e/o integrazioni alle presenti disposizioni. 
 

 
 

    ll Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39/1993 

 
 
 
 


