
 

 

 

 

Circolare n. 18 

 

 

 

A tutto il personale della scuola 

Al sito web 
 

 

Oggetto: comunicazione modalità di ingresso scuola personale scolastico 

 

Si comunica, ai soggetti in indirizzo che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza epidemiologica, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni 

di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, chiunque, ad 

eccezione degli studenti, accede alle strutture dell’istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto 

a esibire la certificazione verde COVID-19 (art. 1 comma 2 DECRETO-LEGGE 10 settembre 

2021, n. 122). 

 

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:  

a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

b) aver completato il ciclo vaccinale;  

c) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 

Coloro per i quali la vaccinazione sia controindicata, a causa di condizioni cliniche particolari, 

potranno produrre un certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2, redatto 

esclusivamente da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale secondo le indicazioni 

della circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 4 agosto 2021.  





 

 

 

Il personale scolastico privo di certificazione verde o, in sostituzione di certificazione di esenzione, 

non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e pertanto 

sarà assente ingiustificato dal servizio e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro 

sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato. 

 L’assenza dal servizio è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito 

con legge n. 35/2020, n. 35.  

Il possesso e la validità della certificazione verde o di adeguata certificazione di esenzione saranno 

verificati all’ingresso dei locali scolastici da personale incaricato. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Rosalba Mingiardi 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/93 
     


