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Al personale docente e non docente 

Al sito web – sezione circolari 

Agli atti della scuola 

OGGETTO: Prima informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 

  

Nello spirito della massima collaborazione, ad integrazione della precedente circolare prot. n. 5438/07 del 16.08.2021, in vista 

dell’avvio di un anno scolastico che si preannuncia  alquanto complesso, si invitano tutti i docenti ed il personale ATA di questo 

Istituto Comprensivo a prendere visione e conoscenza della normativa in atto vigente in merito all’oggetto, tenendo presente che 

tutto è ancora estremamente fluido e sicuramente destinato ad adattamenti e cambiamenti entro il  primo settembre. 

 

L’istituto ha aggiornato la pagina relativa alla trasmissione dei documenti istituzionali, che dovrà essere costantemente consultata 

dal personale in indirizzo. 

Le sezioni, contraddistinte dai loghi seguenti, sono raggiungibili direttamente sulla home page del sito della scuola al seguente 

link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/  

 

 
 

 

Le pagine sono in continuo aggiornamento. Nella sezione “Rientriamo a scuola” sono contenuti i documenti istituzionali del 

Ministero, nella sezione a destra le circolari della scuola.  
 
Viene pertanto fornita una prima sintesi degli obblighi prescritti dalle normative in corso:  

• le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; 

• è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;  

• permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie  riconducibili al Covid-19); 

• è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ove  strutturalmente possibile, il 
distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata; 

• dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il  personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a 
possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass). Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in 
possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal 
Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il dipendente: 

✓ NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 
✓ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico - economico; 
✓ è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione 

senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 
 
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre, il mancato possesso del GP o l’impossibilità di 

esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse successive indicazioni del Ministero, 
comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente. 
 
Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19: 
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Vaccinato 

(una dose da almeno 
15 giorni o ciclo 

completo) 

Certificazione verde automatica 

(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) 
Può lavorare 

Guarito da Covid-

19 

Certificazione verde automatica 

(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) 
 

Può lavorare 

Esentato dalla 

vaccinazione 

Certificazione di esenzione 

(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe 
essere digitalizzata) 

 

Può lavorare (non necessita di tampone 
periodico) 

 
 

Personale che non 
rientra 

nelle prime tre 
categorie 

Certificazione verde dietro effettuazione di 
tampone (durata 48 ore) 

 

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 

ore 

Non può lavorare ed è sottoposto ai 
provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 

111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione 
dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione 

amministrativa da 400 a 100 euro). 

 
Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di 

negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. 
 
Prestare pertanto anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni  dalla prima dose: chi ha 
effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia  di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non 
valido. 
 

Infine, si sottolinea che questa istituzione ha l’obbligo di: 
 

• verificare il possesso della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico (anche 
attraverso una o più unità di personale a ciò delegato con atto formale). Dal momento che non è possibile sapere (almeno 

formalmente) quale sia la scadenza della certificazione verde, è presumibile che la verifica vada condotta quotidianamente 
su tutto il personale (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione, che sono invece espressamente indicate 
per gli studenti universitari). Si attende comunque una circolare ministeriale che dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in 
proposito; 

• attestare l’avvenuta verifica attraverso elenchi recanti (1) nome e cognome del personale verificato; (2) esito della 
verifica; (3) data e ora della verifica (sono i dati che vengono restituiti dall’app VerificaC19) ; 

• attivare i provvedimenti e le sanzioni indicati dal decreto-legge 111/2021 per il personale sprovvisto di certificazione 
verde. 
 

Non è previsto alla data attuale raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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