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Imperia, 9 agosto 2021

A tutto il personale
LORO SEDI

Circolare n. 65

Oggetto: obbligo certificazione verde COVID -19 

Si comunica che il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 obbliga  il personale scolastico,

componente docente e ATA, a possedere e ad esibire la certificazione verde dal 1° settembre al 31

dicembre 2021 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione. 

Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  legislative  di  cui  sopra  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.

Non sono tenuti al possesso ed esibizione della certificazione verde i soggetti esenti dalla

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti

con circolare del Ministero della salute. 

Si allegano alla presente:

• Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021
• Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (all'art. 9, commi 2,3,4 e 5, le tre condizioni in base 

alle quali avviene il rilascio della certificazione verde COVID-19 e i periodi di validità della
stessa)

• Circolare del Ministero  della Salute n. 35309 del 04/08/2021 avente ad oggetto 
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione  anti-COVID-19

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                   Prof.ssa Rosaria Scotti
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