
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI” 
 

 
Via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA) 

 0331/ 792106 Codice fiscale: 91055820129  
Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T 

 E-mail: VAIC87700A@istruzione.it Pec: VAIC87700A@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE n 198 
Gallarate, 31.09.2021 

 

Al personale ATA 
Al Personale Docente 

Loro sedi 
 

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del 

personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 
87/2021 e della Nota Ministeriale del 30.08.2021 n. 1260.  

 
Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 

87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021,  
 
“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 di cui all’articolo 9, comma 2”.  

 
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter  

“il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 
scolastico e di quello universitario 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”.  
Si specifica che secondo il punto 7 della nota tecnica MIUR 1237 del 13.08.2021 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”. 
 

La sola eccezione, contemplata dal c. 3 dell’art.9-ter, si applica nei confronti dei 
“soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” del 4 agosto 

2021, n. 35309. Tale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata in forma 
cartacea, è utile, a tutti gli effetti, fino al 30 settembre 2021.  

 
Il DL 111/2021 pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della 
certificazione verde o del certificato di esenzione. Pertanto, in attesa dell’adozione, da 

parte del Ministero dell’Istruzione, della procedura automatizzata di cui alla nota n. 
1260 del 30.08.2021, il controllo verrà effettuato quotidianamente all’ingresso 

mediante l'App “Verifica C19” da personale espressamente incaricato al quale dovrà 
essere esibita la propria certificazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Capello 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI
C.F. 91055820129 C.M. VAIC87700A
AOO_VAIC87700A - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0009537/U del 31/08/2021 15:37I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:VAIC87700A@istruzione.it
mailto:VAIC87700A@pec.istruzione.it

		2021-08-31T15:29:40+0200
	CAPELLO FRANCESCA




