
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA”  DI TRENZANO 
25030  Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu 
codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767                                Scuola 
primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015               Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 

Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

 

                       Trenzano, 24/08/2021 
Circolare N. 4 

Al personale docente ed ATA d’Istituto 
Al sito web 

 

Oggetto: Green Pass e avvio dell’A.S. 2021-2022 

 
Si comunica che il D.L. 6 agosto2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: “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”.  
L’onere del controllo è in capo al Dirigente scolastico, che può delegare altro personale scolastico allo 
svolgimento di tale mansione.  
Come ribadito nella nota del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13/08/2021  
(c.d. “parere tecnico 2”), la certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata  nei seguenti casi: 

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

  aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 …. omissis…… 
La circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei 
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e 
documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. 
E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e 
alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e- allo stato, considerata 
la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge n. 111 del 6/08/2021- agli edifici destinati alle attività 
educative, scolastiche.” 
Alla luce della già citata normativa, il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è 
considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 
sospeso e non sono dovuti retribuzione   né altro compenso o emolumento. 

Per quanto riguarda i primi quattro giorni, la nota 1237 del 13/08/2021 afferma:”Riguardo le 
conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del 
rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di 
carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono 
dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 
Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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