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Comunicato n. 320                                                                                    Feltre, 25 agosto 2021 

 

A tutto il personale IIS Della Lucia 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

 

Oggetto: green pass ed inizio anno scolastico, personale scolastico e studenti 

 

Premessa 

 

Il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” prevede obbligatoriamente il possesso e l’esibizione del 

green pass per tutto il personale della scuola 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) 

introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di 

emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico definendo al 

contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. 

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei 

soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di 

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea 

controindicata. Per tali soggetti viene rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a 

tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività educative, scolastiche. 

 

Green pass e personale scolastico IIS Della Lucia 

 

Visto quanto riportato in premessa si invita tutto il personale scolastico a verificare anche 

operativamente il possesso del green pass in quanto dal primo settembre 2021 l’istituto predisporrà le 

forme di verifica previste dalla normativa e consone ad una razionale organizzazione delle attività 

scolastiche. 

Le modalità operative per eseguire la verifica saranno comunicate con successiva nota quando 

saranno chiarite le possibilità di archiviazione delle informazioni contenute nel green pass nel caso 

l’operatore scolastico voglia metterle permanentemente e volontariamente a disposizione della scuola. 

 

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo 

di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. 

Il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde viene qualificato come 

“assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie 

del profilo professionale, né permanere a scuola. 

Il già citato 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”. 

 

Pertanto tutto il personale scolastico è invitato a verificare il proprio possesso della certificazione 

green pass prima del 1 settembre 2021 favorendo il miglior accesso alla verifica del certificato 

medesimo a partire dal 1 settembre 2021. 
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Green pass e studenti IIS Della Lucia 

 

Il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” non dispone l’obbligo di green pass per gli studenti. 

E’ però ormai acquisita la consapevolezza che il green pass anche per gli studenti è la migliore 

soluzione per la ripresa quasi normale di tutte le attività economiche e sociali comprese quelle 

previste nella nostra scuola per il prossimo anno scolastico. 

E’ opportuno ricordare che in una comunità scolastica i contatti sono frequenti e ravvicinati, ed in 

alcuni contesti il rischio di contagio è ancora maggiore per cui il possesso del green pass è altamente 

auspicabile. Fra questi ricordiamo: 

 accesso ai servizi di convitto e mensa; 

 accesso ad aziende ed enti per attività di PCTO e visite; 

 accesso a specifici locali dell’istituto (azienda e laboratori) ad alto accesso di studenti a 

frequente turn over; 

 partecipazione a progetti didattici che si svolgono all’estero (Erasmus e Move). 

Pertanto ci associamo all’invito del Ministro dell’Istruzione rivolto a tutti gli studenti e quindi anche 

agli studenti del nostro istituto (con esclusione di tutti coloro per cui la vaccinazione è sconsigliata), 

qualora non l’avessero già fatto, a procedere con sollecitudine a prenotare la propria vaccinazione 

con le modalità previste dalla ULSS di appartenenza, 

L’avvio regolare del prossimo anno scolastico ed il proseguimento delle attività in presenza 

dipenderanno dalla percentuale di studenti che aderiranno a questo appello. 

 

 

Cordialmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ezio Busetto 
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