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         Alla Dsga 

         Ai docenti 

         Ai collaboratori scolastici 

        Al Personale Amministrativo 

         Alla RSU di istituto 

         p.c. al dirigente FIDOTTA 

 

Gentilissimi,  

 

in riferimento alla circolare precedentemente emanata in data 24 agosto 2021 sul green pass a partire 

dal 1 settembre, si ribadisce che per legge il green pass va richiesto SOLO AI DIPENDENTI DELLA 

SCUOLA (personale docente e ATA) e non agli utenti.   

 

Per la presa di servizio, il convocato che non è ancora dipendente, può entrare e accedere ai locali 

senza green pass come un normale utente. Subito dopo aver firmato il contratto, il convocato diventa 

però a tutti gli effetti dipendente della scuola e interviene l’obbligo di presentazione del green pass al 

dirigente scolastico per perfezionare la presa di servizio e dovrà pertanto essere a norma con le 

disposizioni vigenti in materia.  

Si ricorda che il green pass si acquisisce non solo con la vaccinazione, ma anche con il tampone da 

ripetere ogni 48 ore o con il certificato di esenzione o con l’immunizzazione per aver contratto il  

covid 19, come rilevato nella circolare precedente. 

 

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione. 

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato (collaboratori scolastici che prestano 

servizio agli ingressi dell’edificio) devono effettuare il controllo della certificazione verde COVID-

19 mediante l’AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità. 

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e 

consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di 

conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela 

della riservatezza dei dati personali.  

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 

tipologie di risultati:  

• schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;  

• schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;  

• schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.   

 

I lavoratori potranno accedere solo se muniti di green pass valido o di documento di esenzione  

con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.  

 

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed 

è considerato “assenza ingiustificata”.  
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Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto del green pass o del 

certificato di esenzione a far data dal 1 settembre non può accedere presso l’istituzione scolastica 

e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza. 

 

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19,  è 

soggetto alle seguenti conseguenze: 

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ; 

- L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i 

primi quattro giorni; 

- 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 coglie l’occasione per rinnovare  l’obbligo  di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino 

al termine dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021): 

 

• È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

• È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

• È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html . 

La presente ha valore di notifica, pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle 

prescrizioni richiamate.    

Queste sono le mie indicazioni alla data odierna. Dal giorno 1 settembre 2021 non essendo la 

sottoscritta in servizio come dirigente scolastica del comprensivo Casella, interverranno le nuove 

indicazioni e disposizioni di conferma o modifica da parte del nuovo dirigente, anche per quanto 

concerne la presa di servizio, l’approvazione della modulistica inviata dal Dpo e l’applicazione di 

clausole rescissorie nel contratto.  

 

Sono felice di aver operato in una comunità scolastica eccellente, disponibile e costruttiva e con la 

presente intendo ringraziare tutto il personale docente e non docente con il quale abbiamo svolto uno 

splendido percorso di vita e di crescita comune.  

Vi saluto tutti cordialmente.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra La Puzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93)   

Pedara 28/8/2021 

http://www.dgc.gov.it/web/faq.html

