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Albenga, 31/08/2021  

Circ. n. 383 

 

A tutto il personale docente e ATA  

  

  

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del 

personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021  

  

Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 

87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 

31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema 

nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 

possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 

9, comma 2”.  

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni 

di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è 

considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato”.  

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima 

di essere ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, 

al personale espressamente incaricato della verifica dalla scrivente,  unitamente a un 

documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del 

D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le 

modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.  

Per agevolare le operazioni di controllo e nel rispetto della nota ministeriale prot. 

N. 1260 del 30/08/2021, saranno messe in atto le seguenti misure organizzative e di 

gestione degli spazi che consentiranno un ordinato accesso del personale e il 

conseguente svolgimento delle operazioni sopra descritte. 

 

1. Plesso di Viale Pontelungo. 

a. Il controllo del green pass sarà effettuato in ingresso a piano terra di fronte 

alla postazione centralino a tutte le ore del giorno. 

2. Plesso di Via del Roggetto 

a. Il controllo del green pass sarà effettuato in ingresso a piano terra 

nell’ufficio dei collaboratori scolastici a tutte le ore del giorno. 
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3. Plesso di Via Dante. 

a. Il controllo del green pass sarà effettuato: 

i. per il personale docente dalle 7.45 alle 8.00 e dalle 8.45 alle 9.00 

nell’atrio di piano terra, dove saranno opportunamente disposti due 

punti di accoglienza; 

ii. in tutti gli altri orari, e per il personale ATA, al secondo piano, 

nell’aula insegnanti lato fiume. 

Si ricorda che: 

1. la norma, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde e  “il mancato possesso della certificazione 

verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale 

scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in 

possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al 

controllo. Si raccomanda pertanto la massima collaborazione; 

2. ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

3. è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

4. è vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 

I lavoratori che dovessero sottrarsi alle operazioni di controllo in ingresso, se ne 

assumeranno le responsabilità. 

 

  

 

  

Il dirigente scolastico  

                                                                                                    Simonetta Barile    

 
 


