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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

          Via Novaria, 3 - 27019  - VILLANTERIO  (PV)  - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   

     E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it  

E-mail Dirigente Scolastico: dirigente@icvillanterio.edu.it  
 

 

 Ai Docenti dell’IC di Villanterio 
 

 Al personale ATA 
 

 Al Sito Web 
 

 Agli Atti 
 
 
Oggetto: informazioni in merito all’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19  

     “green pass” in ambito scolastico. 
 
Con la presente al fine di consentire a tutto il personale interessato di disporre delle necessarie informazioni in 
merito, e in attesa di eventuali ulteriori disposizioni da parte del Ministero, si segnala quanto previsto dal 
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: 
  
 A.S. 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e  

psico-affettiva degli alunni, l’attività didattica sarà svolta in presenza, con possibilità di deroga solo 
a seguito di specifiche ordinanze dei Presidenti di Regione o dei Sindaci per territori che si trovano in 
Zona rossa o arancione;  

 

 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il rispetto della distanza fisica   

interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano;  

 

  In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicano i protocolli già   

utilizzati lo scorso anno scolastico;  

 

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il   

   personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire il certificato verde   

   Covid-19 (“Green Pass”);  

 

- Il mancato possesso di certificato verde Covid-19 è considerato assenza ingiustificata; 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.  

 

-Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea   
   certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti alla Circolare del Ministero della salute;  
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Si ricorda, a tal proposito, che il certificato verde Covid-19 (“Green Pass”) si ottiene a seguito di una di 
queste tre condizioni:  
 
1. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 completata: ha una validità di nove mesi (270 giorni), è rilasciato in  
      formato cartaceo o dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione digitale ed è scaricabile dal sito   
      dgc.gov.it o tramite le app Immuni e IO.it.  
      È possibile ottenere il Green Pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è   

      valido dal quindicesimo giorno dalla prima somministrazione e fino alla seconda somministrazione;  

 

2. Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione: ha una validità di sei mesi ed è rilasciata,  

      su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del  

      paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia e dai pediatri. La  

      validità si interrompe qualora la persona risulti nuovamente positiva al SARS-CoV-2;  

 

3. Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal  
     rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie  
     pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone  
     antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di famiglia o dai pediatri.  
 
Ulteriori informazioni in merito all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 saranno trasmesse 
a tutto il personale non appena disponibili.  
 
Si allegano:  
•  Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;  

•  Circolare del Ministero della Salute sulle esenzioni dall'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.  

 

Confidando nella consueta collaborazione di tutto il personale, si porgono cordiali saluti   

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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