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Circ. n. 3           Tortolì 4 settembre 2021 

 

 

A tutto il personale scolastico 

Comunicati/Atti 

 

Oggetto: Prime disposizioni per l’attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto 

“Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 

di trasporti” 

 

 

In base alla normativa attualmente in vigore (D. L. 111 del 6 agosto 2021, Piano Scuola 2021/2022;  

nota tecnica prot.1237 del 13/08/2021, circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della salute con 

oggetto: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19) si rende noto a tutto il 

personale scolastico quanto segue: 

- fino alla fine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) per poter accedere ai locali 

scolastici è necessario possedere il “Green Pass” che viene rilasciato dall’autorità sanitaria a 

seguito di vaccinazione, di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, o a seguito 

dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.  

- Il personale incaricato è tenuto al controllo del green pass per mezzo dell’app “Verifica C19” 

ed a trascrivere nell’apposito registro esclusivamente i seguenti dati: Nome – Cognome – Data 

– Verificato/non Verificato 

- Il personale incaricato potrà anche controllare un documento di identità 

- Il personale che ha l’esenzione dalla campagna vaccinale dovrà far pervenire la 

documentazione, rilasciata ai sensi della Circolare del n.35309 del 4 agosto 2021 del Ministero 

della salute, in formato cartaceo agli uffici di segreteria. 

- Il mancato possesso o la mancata esibizione del green pass impedisce l’accesso ai locali 

scolastici e, come previsto dal DL 111 del 6 agosto, art.9-ter c.2 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. 

 

Si invita tutto il personale ad una attenta lettura dei documenti presenti nella sezione #IoTornoaScuola 

del sito del M.I .  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago  

La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html

