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Circolare n.   2 
Alì Terme 05/09/2021 

                                                             Al personale docente e non docente  
Agli atti, al sito web, alla bacheca di ARGO  

E pc Alla cortese attenzione della RSU di istituto 
Al DSGA 

Loro sedi 
Oggetto: Obbligo green pass personale scolastico 

Si avvisa il personale docente  e non docente che presta servizio presso questo Istituto,  che in 
applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti 
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, dal 
1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) l’accesso 
in Istituto sarà autorizzato solo se si è in possesso di certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2 
Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52, indispensabile per tutto il personale docente e non docente. 
La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciata anche contestualmente alla 
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo 
alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 

2. avvenuta guarigione da COVID-19 e ha una validità di sei mesi; 
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo e ha una validità di 

quarantotto ore dall’esecuzione del test. 
Esenzione Green pass  
La disposizione non si applica, fino al 30 settembre, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie utile a consentire 
l’accesso ai servizi e alle attività educative e scolastiche.  
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti documenti:  

 Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

 Circolare del Ministero della salute inerente alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione 
anti-Covid 19 del 04.08.2021  

 Nota tecnica MIUR del 13.08.2021  
e al sito: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  
Il personale ATA, appositamente delegato, in ogni plesso verificherà ogni mattina il GREEN PASS, fino 
all’attivazione della prevista piattaforma che consentirà al personale degli uffici amministrativi la 
verifica. 
Si raccomanda la piena attuazione di quanto previsto dalle suddette disposizioni governative a tutela 
di tutta la comunità scolastica. 

La Dirigente Scolastica                                                     

                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituita a mezzo  

di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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