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Bareggio, 10 agosto 2021  

Circ. n. 163 

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

 

OGGETTO: Green pass e rientro a scuola 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola che il D.L. 111 del 6 agosto 2021 

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

materia di trasporti” ha previsto  nuove misure per il rientro a scuola a partire dal 1° 

settembre 2021.  

Tra le misure adottate è compreso, per tutto il personale scolastico, l’obbligo di possedere il 

GREEN PASS.  

 

Il D.L.111/21 all’art.1,c.6 - disposizioni da inserire nella L.87/21 art.9ter – dispone che “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 (…).  

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.  

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. “ 

 

Si ricorda che la certificazione “Green Pass” viene rilasciata dopo aver effettuato la prima dose 

di vaccino da almeno 15 giorni oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o 

rapido nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

La Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la 

somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione come 

esplicitato nella Circ 160 del 15/7/21.  

Sul sito della Regione Lombardia al link Vaccinazioni anti Covid-19 in basso nella pagina si 

possono trovare chiarimenti e dettagli per la prenotazione specifici per il personale scolastico. 

 

Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di ciascuno, per la 

tutela della salute di tutti, porgo cordiali saluti 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Maria Angela Zanca 
 

http://www.icsperlasca.edu.it/
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

