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CIRCOLARE NR. 493 DEL 31 AGOSTO 2021

A tutto il personale scolastico
Al sito web/news
Oggetto: accesso all’istituto-esibizione del green pass
Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - articolo 9-ter, decreto-legge n.
52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 – ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di
esibizione della certificazione verde COVID-19 dal 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, per
tutto il personale scolastico e, in capo ai Dirigenti Scolastici, quello di verifica del rispetto delle
prescrizioni medesime.
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “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, non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Facendo seguito alla circolare 487 - 8 agosto 2021, alla luce delle intervenute note
ministeriali n. 1237 del 13 agosto 2021 e 1260 del 30 agosto 2021, allegate alla presente, nella
necessità di disporre le misure organizzative volte a verificare il possesso della certificazione verde
Covid-19
si dispone
• tutto il personale scolastico a partire dal giorno 1 settembre e fino a nuova comunicazione
faccia ingresso dall’entrata principale, in via Boiardo n. 10, dove sarà presente il Dirigente
Scolastico o personale delegato per espletare la procedura di verifica.
• La procedura di verifica deve essere effettuata al momento dell’ingresso, non può essere
differita e avviene nell’atrio principale.
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• Per velocizzare le operazioni, si chiede al personale di presentarsi all’ingresso avendo
previamente preparato il QR Code da sottoporre al dispositivo su cui è installata l’App
Verifica C-19.
• La procedura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute 4 agosto 2021, prot. 35309. In questo caso la certificazione di esenzione, disponibile
in formato cartaceo fino al 30 settembre 2021, sostituisce il Green Pass.
• Fino a nuova comunicazione il controllo deve essere ripetuto quotidianamente.

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)

_________________________________________________________________________________________________

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

