
“R E M O B R I N DI SI ” Istituto d’Istruzione Secondaria 

 Scuola di Qualità 
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. 

per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 
 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Tecnico economico per il turismo  

 
 
 

 
    

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44029 LIDO ESTENSI (FE)                                             c.f. 91007310385 
Tel. 0533/327440 – 326123                              mail: feis008008@istruzione.it - web: istitutoremobrindisi.it 

CIRCOLARE NR. 487 DEL 8 AGOSTO 2021 
 

A tutto il personale scolastico 
Al sito web/news 

 
Oggetto: IMPORTANTE: impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito 

scolastico  
 

Si rendono noti al personale scolastico i contenuti di diretto interesse dell’art 9 ter del DL 6 
agosto 2021 n. 111: “impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico” 
 

1. Dal 1settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, 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 del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2  

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 
scolastico e di quello universitario 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 o emolumento, comunque denominato 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. 

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 1. (…) 

 
Si allega alla presente la circolare del Ministero della salute di cui al c. 3 

 
Si invita tutto il personale a consultare con assiduità il sito web ed il registro elettronico 

per ricevere tempestivamente informazioni sulle ulteriori disposizioni che interverranno e che 
non si mancherà di diramare.  

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


