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A tutto il personale 
Al sito Web 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurez-
za delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.  

Il decreto in oggetto prevede, tra le altre misure, che 

- 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 naziona-
le di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a 
esibire la certificazione verde COVID-19 … 

- Il mancato rispetto delle disposizioni … da parte del personale scolastico e di quello universita-
rio 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. 

- I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell'infanzia nonché delle scuole pa-
ritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni … 

Ciò premesso, precisando che “Le disposizioni di cui al comma 1 non  si applicano ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea certificazione medica …”,  

INVITO 
tutto il personale a munirsi per tempo della documentazione citata (Green Pass). 

Sottolineo il fatto che, ai sensi del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 e della LEGGE 17 
giugno 2021, n. 87: 
a) La certificazione verde COVID-19 di avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2 ha una validità 
di sei mesi ed è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino 
e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del 
rilascio; 
b)  la certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dal-
l'avvenuta  guarigione;  
c)  il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 ha una validità di 
quarantotto ore dall'esecuzione del test. 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Civita Castellana, 13 agosto 2021                                                                            Alfonso Francocci 
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