
 

Ferentino, 31.08.2021        Al personale scolastico 

          Sito web 

Circolare n.191 

Oggetto: Il Green pass costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.  

Si ricorda 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 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. 

Il Green pass costituisce quindi requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato 

rispetto del requisito 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. Questa disposizione non si applica al 

personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della 

Salute nella circolare del 04/08/2021. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e 

studentesse.  

Si comunica altresì che, per la verifica delle certificazioni in possesso del personale, questa istituzione ha delegato 

dei  verificatori nelle persone e di 5collaboratori del DS. 

Si Ricorda che l’accesso del personale scolastico dovrà avvenire esclusivamente dall’ingresso principale. 

 VERIFICATORI DELEGATI dalla DS:  
Salvucci Grazia Personale ATA – coll. scol Sede principale 

Partigianoni Arcangelo Personale ATA – coll. scol Palazzina aeronautica* 
Di Micco Giuseppa Personale ATA – coll. scol Sede principale 

Zaffino Domenico Personale ATA – coll. scol Palazzina aeronautica* 

Scaccia Luisa Personale ATA – coll. scol Sede principale 
 
*svolgeranno le attività di controllo del green pass presso la sede principale dell’ITIS fino a nuova comunicazione. 

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da 

parte del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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