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Circ. n. 414 

Cologne, 30 agosto 2021 
 
 

Al personale scolastico 
 

 
 
Oggetto: Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 - Avvio attività didattiche a.s. 2021-2022 
 
 
     Con la presente si comunica che il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha approvato il Decreto-legge 

111 (pubblicato sulla GU del 6.8.21) recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, in materia di università e dei trasporti“.  

Con tale decreto è previsto che dal 1° settembre 2021 tutto il personale scolastico debba essere in possesso 

del cosiddetto Green Pass. 

 

 Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green Pass, che costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative.  

Il mancato rispetto del requisito 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. Questa 

disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale 

secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati.  

Il Green Pass non è richiesto per alunne e alunni.  

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i 

contratti a T.D.), il mancato possesso del Green pass o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, 

essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte 

conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.  

Per ottenere il Green Pass occorre una o più delle seguenti condizioni:  

-  aver completato il ciclo vaccinale;  

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

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  
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Per scaricare il proprio Green Pass consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web  

 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-

legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

 
 
Allegati: 
 

 DL n. 111 del 6 agosto 2021 

 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

 
 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 82/2005 e ssmmii) 
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