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Circolare n. 214 

 

                                                                                                                                                     A tutti i docenti 

                                                                                                                                                      Al personale ATA 

                                                                                                                Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Trasmissione nota M.I. prot. N.1237 del 13 agosto 2021 e disposizioni per l’esibizione del green pass alla 

scuola da parte del personale docente e ATA. 

Si inoltra la Nota m.pi. prot. N. 1237 del 13 agosto 2021, firmata dal Capo Dipartimento dott. Stefano Versari   

e avente come oggetto: Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”-Parere tecnico,  della quale si richiede un’attenta 

lettura. 

Nella Nota suddetta si rimarcano, in particolare, i seguenti punti : 

1) sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/22 i servizi educativi e scolastici sono 

svolti in presenza. 

2) Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche,  illustrate 

nel “Piano scuola 2021/22, sono quelle disposte dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111, all’art.1 : 

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per bambini di età 

inferiore a sei anni;-, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;-  durante lo svolgimento 

delle attività sportive 

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche non lo consentano” 

c)il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

Si raccomanda l’attenta lettura degli articoli 4,5, 6 e 7 della suddetta Nota, relativi alla “certificazione verde 

Covid-19, che tutto il personale scolastico docente e Ata  è obbligato a possedere e ad esibire alla scuola di 

appartenenza dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. 

La certificazione verde 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 
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- essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti 

Il dirigente scolastico è tenuto al controllo del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 

qualunque titolo in servizio nella scuola. La verifica di cui trattasi può, dal dirigente scolastico, essere 

formalmente delegata a personale della scuola. 

Si raccomanda un’attenta lettura della Nota per quanto riguarda le sanzioni previste per la violazione del 

dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico. 

In particolare, 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. A decorrere dal quinto giorno di “assenza 

ingiustificata” è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia 

acquisito il possesso del certificato verde. 

 

I docenti e il personale ATA dell’istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella dovranno esibire  la 

certificazione verde anti-Covid 19 in formato elettronico mercoledì 1 settembre 2021, dalle ore 9 alle ore 13.  

La DSGA , dott.ssa Maria Grazia Montevecchi, tramite apposita App fornita dal Ministero, è incaricata di 

effettuare la verifica della validità. 

In tale mattinata i docenti firmeranno anche la presa di servizio per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Si invia in allegato la nota del Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari. 

 

Cordiali saluti 

 

Brisighella, 16 agosto 2021 

 

                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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