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Al DSGA 

Al personale ATA  

Ai Docenti 

All’albo on line –sez. Avvisi 

Al sito web –sez. Home page  

Atti 

OGGETTO: Prestazione lavorativa del personale scolastico –a.s. 2021/22. Requisito del possesso edell’esibizione 
del green pass ai sensi del DL n.111/2021; 

Si comunica che alla luce delle disposizioni normative stabilite nel D.L. n. 111/2021, a decorrere dal 1^ Settembre p.v. 
e fino al 31 Dicembre 2021, ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa il personale scolastico dovrà 
possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass).  

Ai sensi dell’art. 9 c. 2 il mancato rispetto del predetto requisito verrà considerato assenza ingiustificata e a decorrere 
dal quinto giorno il rapporto di lavoro verrà sospeso senza corresponsione di retribuzione né di altro compenso. 

La violazione delle disposizioni è, in ogni caso, sanzionata dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 4 del DL n. 
19/2020 111/2021 con ammenda pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00.  

Quanto sopra enunciato non si applica ai soggetti in possesso di certificazione medica di esenzione da vaccinazione anti 
Covid-19 rilasciata ai sensi della circ. del Ministero della Salute di cui si allega copia. 

Con riserva di fornire ulteriori chiarimenti e fatte salve eventuali nuove prescrizioni normative che dovessero 
sopraggiungere e che saranno tempestivamente trasmesse, si porgono distinti saluti. 

In allegato: 

− DL n.111/2021; 
− Nota MI 1237 del 13/08/2021;  
− Circ. MS prot. 35309 del 04/08/2021; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
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