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Circolare n.234 

                                      Al personale scolastico  

Oggetto: Decreto Legge 111/2021 obbligo green pass. 

Considerata la proroga dello stato di emergenza per il contenimento della diffusione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 (“Coronavirus”) – Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105, si porta 

a conoscenza del personale le disposizioni contenute del Decreto-legge di cui all’oggetto. 

 

Il citato decreto-legge 6 agosto 2021 n° 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” prevede che, 

per l’anno scolastico 2020-2021, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e 

didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado saranno svolte in presenza. 

 

Lo stesso Decreto all’art. 1 comma 6 prevede “Dal 1° settembre 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’art. 9, comma 2”. 

 

La nota prot. 0001237 del 13/08/2021 del Ministero dell’istruzione riporta le modalità 

di rilascio della certificazione (aver effettuato la prima dose o vaccino monodose da 15 gg, 

aver completato il ciclo vaccinale, essere risultati negativi al tampone molecolare o rapido 

nelle 48 ore precedenti, essere guariti dal covid nei sei mesi precedenti) e le conseguenze del 

mancato possesso o mancata esibizione: sanzione da € 400,00 a € 1.000,00 e sospensione 

dello stipendio sin dal primo giorno. 

 

La verifica del possesso della certificazione e l’esibizione dello stesso avverrà alla 

prima presenza presso il luogo di lavoro (es. presa di servizio, riunioni, etc..). 

 

Il personale ATA (nuovo e di ruolo) in data 1/09/2021 alle ore 07:30 si troverà presso 

la sede della scuola primaria di Olgiate Molgora in via Sommi Picenardi per l’assegnazione ai 

plessi. 

 

Cordiali saluti 

Brivio 25/08/2021 

La Dirigente Scolastica 

Chiara Ferrario 

 

Allegato link alla nota ministeriale https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2021/08/2021-nota-tecnica-MI-13-agosto.pdf 
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