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Circ.n. 220/2021                                                                                                        Caltanissetta, 25/08/2021 

                                                                                            Al D.S.G.A. 

     Al Personale Docente e Ata       

          dell’I.C. “Lombardo Radice” 

     Sito web 

          Atti 

Oggetto: controllo del Green Pass del personale. 

 

 Ai sensi dell’art.1 comma 6 del D.L. 111/2021, dal 1 settembre e fino al termine dello stato di 

emergenza (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza, tutto il personale del sistema scolastico è tenuto a possedere ed esibire la 

certificazione verde COVOD-19 ovvero GREEN PASS per l’ingresso a scuola. 

IL GREEN PASS rilasciato dal Ministero della salute ( https://www.dgc.gov.it/web/app.htlm) sia in forma 

cartacea che digitale, dovrà essere esibito all’ingresso a scuola al personale delegato al controllo dal 1 

settembre 2021 ogni giorno, fatte salve nuove disposizioni che potranno integrare e/o modificare la 

presente comunicazione. 

Possibili situazioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde 

Covid-19 

Vaccinato (ciclo vaccinale completo o 

una dose da almeno 15 gg.) 

Certificazione verde automatica 
del ciclo vaccinale) 

 (durata 9 mesi dal completamento) 

Può lavorare 

Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica 
(durata 6 mesi da avvenuta 

negativizzazione) 

Può lavorare 

Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione   
(valido fino al 30 settembre  c.a. e sul 

modello della circolare del ministero 
della salute n.35309 del 4/8/2021) 

Può lavorare ( non necessita di 

tampone periodico) 

Personale che non rientra nelle 
prime tre categorie 

Certificazione verde dietro 
effettuazione di tampone 
molecolare o rapido  
(durata 48 h) 

Può lavorare, ma deve 
continuare a effettuare il 
tampone ogni due giorni per 
garantirsi il rinnovo della 
certificazione verde 

 Assenza di certificazione verde 
per mancata effettuazione di 
tampone negativo nelle ultime 
48 h 

Non può lavorare ed è 
sottoposto ai provvedimenti 
previsti dal D.L. 111/2021  
(assenza ingiustificata e 
sospensione dal lavoro a partire 
da quinto giorno, sanzione 
amministrativa da 400° 100 euro) 
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Alla luce di quanto sopra descritto, dal 1 settembre p.v. le SS.LL. per l’accesso a scuola dovranno 

esibire la certificazione verde in forma digitale o cartacea.  

Eventuali modifiche che dovessero intervenire entro la suindicata data, saranno tempestivamente 

comunicate. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bernardina Ginevra 

 

 

Assistente Amministrativo 
      Maria Ausilia Meo 
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