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Circolare n.  648                                San Stino di Livenza, 23/08/2021 

 

A tutto il Personale dell’I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto:  Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in sicurezza anno 

scolastico 2021/2022 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, 

convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)  

 

In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, comunico che a partire dal I  settembre 2021 e fino al 

31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza, vige  l’obbligo per il Personale scolastico, docente 

e non docente,  di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19, il cosiddetto “Green Pass”. 

Da tale obbligo sono esclusi  i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021. 

A tal proposito segnalo  che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:  

• dopo aver completato il ciclo vaccinale. La certificazione verde ha, in ogni caso, una validità di nove mesi 

dal completamento del ciclo vaccinale;  

• dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino 

alla data prevista per la somministrazione della seconda dose, nel caso di vaccino a doppia dose; 

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2, validità 6 mesi;  

• a seguito di effettuazione di un tampone  molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

Sars-CoV-2, validità 48 ore.  

Il Decreto Legg n. 111 del 6 agosto 2021, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o 

che non esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà “considerato in assenza ingiustificata. 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”.  
La Regione Veneto  consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la sommi-nistrazione del 

vaccino anti Covid-19, prenotando a questo link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/. 

Dal 12 al 31 agosto 2021 sarà possibile l’accesso diretto, senza prenotazione, per i soggetti di età compresa 

tra i 12 e i 25 anni. 

Confido  nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di tutto il personale dell’Istituto, 

richiamando quanto affermato dal Comitato Tecnico Scientifico CTS: “La vaccinazione  costituisce, a oggi, la 

misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2”,  ma anche il 

monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:  “La pandemia ci ha dimostrato quanto ci sia bisogno 

di responsabilità. Nell'opera dei medici e del personale sanitario. Nel lavoro di chi svolge mansioni sociali. 

Nell'impegno di chi opera nel tessuto economico. Nell'azione dei governi e degli organismi internazionali. Ma 

anche nei comportamenti di ciascuno di noi. La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi,  tra i tanti esempi,  

è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che 

il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti 

a gravi pericoli”.  
Per leggere i documenti emanati dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute e richiamati in questa 

Circolare, allego un Documento di sintesi. Tutte le indicazioni sono presenti anche sul sito dell’Istituto. 

Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali, in fase di emanazione, sarà pubblicata una ulteriore Circolare 

con indicazioni aggiornate. 
Un cordiale saluto.  

                     La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

Allegato: Documento di sintesi Normativa  
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