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Circ. D 127/2020 
Circ. ATA 171 - 20 

 

A tutti i docenti  

A tutto il personale ATA 

Istituto 

 
Motta Visconti, 20 agosto 2021  
 
Oggetto: Obblighi derivanti dall’entrata in vigore del decreto – Legge n. 111 del 6 agosto 2021 

 

Con la presente informo sugli aspetti più significativi del dispositivo di legge in oggetto e invito tutti a leg-
gerlo per intero e a tenerne in massima considerazione il contenuto. 
 
Il Decreto parte con una buona intenzione: svolgere le attività didattiche a tutti i livelli in presenza. Su 
questo disposto le Regioni potranno intervenire, ma le condizioni sono in qualche modo definite (art. 1 c. 
4). 
 
Ovviamente introduce delle misure di sicurezza (fino al 31 dicembre), che però non sono una novità (art. 1): 

• 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; - svolgi-
mento delle attività sportive (comma 2, lettera a);  

• la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);  

• il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura cor-
porea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).  

 
Novità assoluta invece (art. 1 c. 6) riguarda l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della “certifica-

zione verde CoviD-19” (green pass) che viene rilasciata in seguito a: 

• - 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. 
 
A questa casistica occorre aggiungere anche il possesso della “certificazione di esenzione” per i soggetti fra-
gili che per motivi di salute non possono sottoporsi a vaccinazione (vedi nota del Ministero della Salute già 
inviata con apposita comunicazione mail). 
 
Il controllo del possesso della certificazione verde spetta al sottoscritto o a persone appositamente dele-

gate, attraverso l’uso di una applicazione che va a scansionare il QR Code presente sulla certificazione (digi-
tale o cartacea). Successivamente dirò come procederemo. 
 
Il mancato possesso della Certificazione verde implica (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, 

convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021 ): 

• la qualificazione di assenza ingiustificata (dal 1 settembre p.v. e fino al 31 dicembre non sarà possi-
bile accedere a scuola), quindi senza retribuzione; 

• a decorrere dal 5° giorno è applicata la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione e con 
applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra 400 e 1000 Euro 
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Il rapporto di lavoro verrà riattivata all’acquisizione della certificazione verde. O comunque dopo il 31 di-
cembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza. 
 
Pertanto dal 1 settembre 2021 chi non è in possesso della “Certificazione verde Covid-19” non potrà acce-
dere al posto di lavoro e incorrerà nei provvedimenti e nelle sanzioni appena descritti. 
 
Alla mancanza di “Certificazione verde Covid-19” ottenuta per ciclo di vaccinazioni o per guarigione dal Co-
viD-19 (entro i 6 mesi) si può ovviare con l’effettuazione di un tampone molecolare o rapido (a carico del 
dipendente) che ha la validità di 48 h. Pertanto va ripetuto ogni 2 giorni. 
 
Invito quindi a verificare la propria posizione nei confronti della certificazione richiesta e procedere ai 

necessari adeguamenti, poiché il Decreto non lascia margini interpretativi o di tolleranza. 

È pur vero che si tratta di un dispositivo che deve essere convertito in legge (quindi suscettibile di modifi-
che), ma allo stato attuale ha valore di legge per come è scritto e, a meno di rapidi iter parlamentari, pre-
vedo che sarà così anche per buona parte del mese di settembre. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Fraccia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministra-

zione Digitale e normativa connessa  
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