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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

Al sito 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitoti/tutori 

A tutti i visitatori 

 Al DSGA  

 

OGGETTO: Estensione obbligo Green Pass per l’accesso in istituto 

 

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, 

convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde 

COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto 

delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati. Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della 

Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella 

di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, 

pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in 

possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.  
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Preso atto del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 1 avente ad oggetto Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Il 

suddetto decreto dispone che: fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica, chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  

e  formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve possedere ed è tenuto a 

esibire la certificazione verde COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo 

periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli  studenti  nonche'  ai  frequentanti i sistemi  regionali  di  

formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli IstitutiTecnici 

Superiori (ITS). La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della 

salute.  

Si informa, che a partire dal 14 Settembre 2021, solo per il personale scolastico, il controllo del green 

pass avverrà mediante procedura automatizzata di verifica, mentre per tutti i visitatori che 

accederanno in istituto (genitori, fornitori, manutentori, etc…), il controllo della certificazione avverrà 

mediante lettura dello stesso, tramite App “VerificaC19”, da parte del personale delegato dal DS. 

Si ricorda  al personale scolastico, che con il Decreto-legge n. 111/2021 il Legislatore stabilisce (comma 2, 

articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della 

“certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.  La questione incide sul rapporto di 

lavoro, sicché 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. l termine “assenza ingiustificata” ha fatto 

nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e 

contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-

2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va 

inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 

(articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una 

ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-

19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione 

senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si 

tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del 

medesimo sintagma.  
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Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non 

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

Si confida nella collaborazione di tutti per garantire agli alunni la presenza a scuola in condizioni di 

sicurezza.  

 

Ad integrazione e del punto 5.5 del appendice DVR covid redatto a cura dell’ RSPP d’istituto Ing. Alessandro 

Messina  

Il Referente Covid  

Prof.re Michele Morgillo                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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