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Ai Docenti   
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Alla RSPP 
Al RLS 
Alla R.S.U. 

ORDINE DEL GIORNO N. 003 

OGGETTO: Obbligo “certificazione verde COVID-19” Green pass per accesso alla sede scolastica dal 1° 

settembre,  ex D.L.111/2021,art.1, comma 6. Informativa al personale scolastico. 

In ottemperanza alla disposizione normativa, D.L. 111/2021 art.1 comma 6, si comunica che dal 1° settembre 

2021 fino al termine dell’emergenza sanitaria prevista al momento per il 31 dicembre 2021 è fatto obbligo al 

personale scolastico Docente e ATA accedere  alla sede scolastica muniti della “certificazione verde COVID-

19” (Green pass) che dovrà essere esibita all'ingresso all’addetto verificatore per il controllo di validità con il 

dispositivo digitale provvisto della specifica App interministeriale  di lettura QR Code. 

In base al Decreto legge sopra menzionato, sono esclusi dall’obbligo di certificazione, esclusivamente “i 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della Salute”. Alla luce di quanto espresso, il personale esonerato e già in 

servizio al 31 agosto 2021 dovrà produrre  agli uffici amministrativi la relativa certificazione sanitaria prima 

del 1° settembre 2021, al fine di facilitare la procedura di controllo all’ingresso. 

Il personale scolastico che risulti sprovvisto di certificazione necessaria non sarà autorizzato  all’accesso e 

registrato al SIDI come assente ingiustificato. Sarà invitato a regolarizzare la propria posizione. Qualora 

l’assenza così determinata dovesse ripetersi oltre i quattro giorni, il dipendente sarà sanzionato con la 

sospensione dal servizio senza retribuzione e sarà soggetto al provvedimento disciplinare del caso, ai sensi 

dell’art.13 comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e dell’art.55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.165/2001. 

I collaboratori scolastici della sede “Savoia-Benincasa”, indicati dal DSGA, sono individuati come preposti alla 

verifica della certificazione verde COVD-19 e nella giornata del 31 agosto p.v.  riceveranno una specifica 

formazione per l’espletamento corretto dell’incarico.  

La procedura del verificatore  sarà inclusa nel DVR dal RSPP, per il profilo del contenimento del rischio 

epidemiologico. 

Cordiali saluti                   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Alessandra Bertini 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgsl. N. 39/93  

Ancona, 1/09/2021 
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