
 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI E ATA 

BACHECA R.E. - SITO WEB 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 263 

OGGETTO: Decreto-legge n. 111/2021: applicazione 

 

Si comunica che dal prossimo 1° settembre 2021, ai sensi e per effetto del Decreto Legge n. 

111/2021, a tutto il personale della scuola si applicano le disposizioni previste dal suddetto citato 

decreto, pertanto si procederà alla verifica del possesso del “Green Pass” in assenza del quale il 

dipendente risulterà “assente ingiustificato” e non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale di appartenenza.  

Il già citato decreto, al comma 2, stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto 

è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato”. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - 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”.  

In merito al controllo del possesso della certificazione verde COVID 19, il decreto-legge n. 111/2021 

- stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”- 

prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle 

scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 

9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde 

da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 

Per una conoscenza più approfondita della norma si rinvia ad una lettura personale del Decreto 

Legge 111/2021. 

  

Il controllo del possesso della certificazione verde sarà effettuato, con l’utilizzo dell’app di verifica 

installata su dispositivo mobile, per tutto il personale in servizio in questa istituzione scolastica, il 

prossimo 1° settembre sulla base del seguente cronoprogramma:  

-         ore 8:00 personale ATA; 

-         ore 8:30 docenti dalla lettera A alla lettera M; 

-         ore 9:00 docenti dalla lettera M alla lettera Z. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Paola APOLLONIO 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 




