
 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

C.F. 91002170768 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006 

e-mail pzis016001@istruzione.it   pzis016001@pec.istruzione.it   www.iismaratea.edu.it 

 

 

 
Ai docenti tutti  
Al Dsga 
Al personale ATA A tutti gli interessati  
ALBO, SITO WEB e REGISTRO ELETTRONICO  

 

OGGETTO: obbligo certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS)  

 

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce a seguire una sintesi circa 
le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto. 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter dispone: “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…”.  

Pertanto, a partire dall’01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a 
richiesta la propria Certificazione verde Covid-19, da qui in poi chiamata Green pass. Il dipendente che 
non sia in possesso del Green Pass o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al 
controllo:  

● non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  

● risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- 
economico;  

● a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in 
servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde;  

● può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 
possesso/esibizione (dai 400 ai 1000 euro, vedasi nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 
agosto 2021). 

 Il Green pass è rilasciato nei seguenti casi:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

Per maggiori dettagli circa la durata di validità e come ottenerla si rimanda al sito 
https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

 

 

https://www.dgc.gov.it/web/




ESENZIONI  

Il Ministero della Salute con 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.  

E’previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato 
decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure 
validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

Nelle more di ricevere e poter dare indicazioni più precise circa le modalità di controllo, tutto il 
personale docente e ATA, in servizio in presenza il giorno 1 settembre 2021, sia esso già in organico o 
neoassunto, trasferito e assegnato provvisoriamente a questa Scuola dovrà presentarsi a partire dalle 
ore 8.00 presso la Sede Centrale dell’Istituto sita in Via San Francesco 16 - Maratea, munito di Green 
pass/certificazione di esenzione e di un documento di identità in corso di validità.  

Si fa presente, inoltre, che l’articolo 1 del già citato decreto-legge prevede le seguenti ulteriori misure di 
sicurezza:  

● l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 
età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per 
svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);  

● la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);  

● il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).  

 

In allegato:  

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111  

- Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021  

- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello  
 
 

Al Dirigente scolastico IIS Giovanni Paolo II 
Maratea 

 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il Sottoscritto  
 
Cognome ………………………………………….  Nome…………………………………………... 
 
Luogo di nascita …………………………………….  Data di nascita ……………………………… 
 
Residente in…………………………………………. via……………………………………………. n……….. 
 
Documento di Riconoscimento ……………………………………………………………………… 
 
Ruolo …………………………………... (es. docente, personale ATA , altro)  
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico …………………………………………………………… 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° in data odierna e nei tre giorni 
precedenti 
 

 di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
 

 di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni  
 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 
SARS CoV2. 
 
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al Dirigente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi rispetto a 
quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, effettuazione di tampone, etc.) inviando 
comunicazione sulla posta istituzionale pzis016001@istruzione.it 
 
 

 

Luogo e data _______________________                                                                          
 

           FIRMA  

_______________________________ 
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