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Circ. n. 281 Doc - 64 Ata                                                                                                       Modena, 20/08/2021 

 

                                                             A tutto il personale dell’IC6 

  

Oggetto:  Certificazione verde Covid-19 

 

Si comunica che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di 

cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), 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 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) 

e all’articolo. 9-ter del D.L. 111/2021 . 

Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del 

personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” con sospensione delle funzioni 

proprie del profilo professionale e con impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non 

esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal  quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e 

al suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato” (art. 9-ter del D.L. 111/2021).  

Le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 a cura dei dirigenti scolastici saranno 

stabilite con apposita Circolare del M.I.. 

Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una  

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde 

sopra menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative”, in  

conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute prot. N° 35309 del 

04/08/2021. Si sottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti 

COVID-19 rilasciata  dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021. 

                                           

                                              Il Dirigente scolastico  
                                               Dott.ssa Patrizia Fravolini 

                                                               (documento firmato ai sensi  
del Dlgs 82/05 e ss.mm. e ii.) 
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