
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 

Tel. 0331-793727 Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 

vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.gov.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 

 

 

 

Circ. n 561                       Gallarate, 31 agosto  2021 
 

Alla cortese attenzione 
 

Sigg.ri DOCENTI 
Personale ATA 

DSGA 
 

 p.c. 
RSU di Istitituto 
Aspp di Istituto 

 
RSPP, Ing. Sirna Lara  

Medico competente: Dott. MarcoTibiletti 
 
 

 
 
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),  e di quanto inserito nell’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”. 
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 mediante l'App 
“Verifica C19” da personale espressamente incaricato al quale dovrà essere esibita la propria certificazione. 
 
Cordialmente 
 

 
 

La Dirigente  
Nicoletta Danese 


