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PROT. vedi file di segnatura   CIRCOLARE N. 207 

          A TUTTO IL PERSONALE 

                 ALLE FAMIGLIE 

            AL SITO WEB  

 

 

Oggetto: Decreto Legge n.111 del 06.08.2021 ‘Misure urgenti per L’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti’; esenzioni; Green pass; precisazioni. 

 

Con la presente si portano all'attenzione del personale e alla conoscenza delle famiglie degli alunni 

dell’istituto, i dispositivi normativi varati per l’avvio del nuovo anno scolastico, per consentire, a coloro che 

non ne fossero ancora in possesso, di provvedere all'acquisizione del Green Pass entro la data perentoria del 

1 settembre. 

Pur consapevole che le SS.LL. ne saranno certamente già al corrente, si precisa quanto segue: 

 

- In ottemperanza al D.L. 111/2021, a partire dal 1 settembre 2021 e, allo stato attuale, fino al 31 

Dicembre, tutto il personale scolastico dovrà possedere ed esibire il Green Pass che costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative  

(vedasi D.L. 06.08.21 Misure urgente, art.9 ter).  

- Il mancato rispetto del requisito 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.  

- Questa disposizione non si applica agli studenti (che, pertanto non sono tenuti a possedere ed ad 

esibire il  Green Pass) e al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale 

secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute (vedasi Circolare del Ministero della Salute 

n.35309 del 4 Agosto). 

 

Nel rispetto delle norme vigenti e delle esenzioni legittime, sarà cura del personale tutto porre estrema 

attenzione alle disposizioni governative, con la consapevolezza del necessario equilibrio tra il diritto alla 

libertà individuale, la responsabilità ed  il dovere  sociali. 

 

Per ulteriori dettagli e precisazioni si rimanda a circolari successive. Si allegano: 

- D.L. 111 del 06.08.21 Misure urgenti. 

- Circolare del Ministero della salute – esenzioni 

- Piano scuola 2021-2022 di cui alla Nota MIUR 257 del 06.08.2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L. 

39/1993. 
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