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Circ. n. 193 

Alla cortese attenzione  

del personale Docente 

 al Personale ATA 

al Dsga 

al SITO  

e p.c. alle Famiglie 

 

OGGETTO: Green Pass 

 

Il  Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 prevede che a partire dal giorno 1 settembre 2021 e fino 

al 31 dicembre 2021, per poter accedere ai locali scolastici e svolgere il servizio a scuola è 

necessario possedere ed esibire al personale preposto la certificazione verde COVID-19 (Green 

Pass), fatta eccezione per i soggetti esenti per motivi di salute in possesso di idonea certificazione 

medica (Circ.  MI 35309 del 4/08/2021.).  

Il DL 111/2021 citato prevede che: - il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale 

scolastico è considerato assenza ingiustificata, - a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto 

di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. 

 

Il Green Pass, come riportato dal sito del Governo italiano (https://www.dgc.gov.it/web/ ) è rilasciato 

a seguito di vaccinazione, di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, o a seguito 

dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (Green pass valido 

per 48 h dal test).  

 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato, pertanto, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni 

suindicate. 

 

Si allegano alla presente: 

1.  la circolare con le disposizioni previste dalla norma  

2. l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei 

dati personali finalizzato all’attuazione del D. Lgs 111/2021 

 

 

Si ringrazia fin d’ora per il senso di responsabilità e l a  collaborazione.  

 

 
 

La Dirigente 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2  
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