
 
 Prot. n. 11119 del 31/08/2021 
 
 

A tutto il personale docente e ATA 
 Registro e Sito Web  

 
Oggetto: obbligatorietà esibizione green pass 
 

Il Dirigente Scolastico 
 VISTA la normativa vigente sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

in particolare: 

 la Circolare Ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19 

 il decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-esercizio-in-sicurezza-attivita-scolastiche-

universitarie-sociali-e-trasporti; 

VISTO il DPCM 17/06/2021 art. 13; 

VISTO il parere tecnico del MI prot. 1237 del 13.08.2021 

VISTA la circolare 1260 del 30.08.2021 

COMUNICA 

A tutto il personale che dal 1 settembre e fino a nuova determinazione da parte del MI (allo stato attuale 

31.12.2021) per accedere ai locali dell’Istituto è indispensabile esibire il GREEN PASS in formato cartaceo o 

digitale al personale appositamente delegato dal dirigente scolastico: 

per la sede centrale i signori: Romagnuolo G. 

per il plesso i signori: Pertosa C. 

 

Il Green Pass è la certificazione che viene rilasciata per:  

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),  

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),  

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi), 

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 

quarantotto ore) 

 

La mancata esibizione del GREEN PASS da parte del personale non consentirà l’accesso nell’Istituto e 

obbligherà il dirigente scolastico all’applicazione delle norme contemplate nella citata normativa. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare la Circolare Ministeriale 35309 del 4 

agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 del Ministero della Salute.  

Si confida nel consueto senso di responsabilità e collaborazione da parte di tutto il personale scolastico.  

        Il Dirigente Scolastico 

        Roberta Ferrari 
                                                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n.39/93) 


