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Al personale docente e ATA 

ALLA DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: trasmissione nota tecnica del M.I. in merito al D.L. 111/2021: Misure urgenti 

per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 

 

Si trasmettono a tutto il personale docente e ATA il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 e la nota 

tecnica del M.I. in merito allo stesso decreto. Si segnala, come al punto 4 della nota tecnica, 

che per tutto il personale scolastico è prevista l’introduzione dal 1 settembre al 31 dicembre 

2021 del possesso della “certificazione verde COVID-19“. La norma definisce al contempo 

un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde (green pass). 

Nella nota tecnica sono riportati i casi in cui viene rilasciata la certificazione verde e si danno 

indicazioni in merito alla situazione di quei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-

coV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. In 

questo ultimo caso sarà rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

Il controllo del possesso della certificazione verde spetta ai dirigenti scolastici e la verifica 

può essere delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle 

certificazioni è resa disponibile gratuitamente su una piattaforma interistituzionale. Con una 

comunicazione successiva saranno fornite indicazioni in merito alle modalità di esibizione 

della certificazione. 

Al punto 5 della nota allegata sono definite le conseguenze del mancato possesso della 

certificazione e della sua esibizione da parte del personale della scuola . 

Invito ad una attenta lettura della nota allegata che indica anche le altre misure di sicurezza 

da attuare per una ripresa al 100% in presenza dell’attività didattica e alla necessità di 

continuare a mantenere tutte le misure di prevenzione già previste come il distanziamento, il 

corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni 

previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
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Verrà inviata dalla sottoscritta ogni altra comunicazione in merito che dovesse pervenire dal 

Ministero dell’Istruzione o da altri organi istituzionali e verrà predisposto, con il RSPP, il 

piano per il rientro in sicurezza e date indicazioni per tutte le modalità organizzative per 

l’avvio dell’anno scolastico 21/22. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 


