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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 
C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 
psic82500q@istruzione.it 

 
Prot. vedi segnatura                                                                                                              Pesaro, 20 agosto 2021 
 
 AL PERSONALE ATA E DOCENTE 

DELL’ISTITUTO 
Loro recapiti 
c.c. 
AL DSGA 
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
AI COORDINATORI DI PLESSO 
Loro sedi 
 

OGGETTO: D.L. 111/2021 e Nota Miur n. 900 del 18.08.2021 – Certificazione Green Pass vaccinazione 
COV – Disposizioni. 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 1. comma 6 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 che, dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, 

termine previsto 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, dispone l’integrazione 

dell’art. 9 del D.L. 52 del 21 aprile 2021, convertito nella L. 87 il 17 giugno 2021, con l’art. 9-ter relativo a 

“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”; 

VISTO che il comma 1 dell’art. 9-ter di cui al D.L. 111/2021 dispone l’obbligo per tutto il personale scolastico 

di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (nota come Green Pass) e di esibirla o, in alternativa, 

presentare l’esito di tampone molecolare o antigenico rapido da effettuare ogni 2 giorni; 

VISTO che il comma 2 dell’art. 9-ter di cui al D.L. 111/2021 considera assenza ingiustificata quella determinata 

dal mancato possesso o esibizione del Green Pass o esito di tampone e, a decorrere dal quinto giorno di assenza 

dal lavoro, prevede la sospensione della retribuzione o di ogni altro compenso comunque denominato; 

VISTO che il comma 3 dell’art. 9-ter di cui al D.L. 111/2021 esclude dall’obbligo di esibizione del Green Pass,, 

come previsto ai commi 1 e 2 i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute fermo restando l’obbligo di 

esibire il risultato di tampone molecolare o antigenico rapido ogni 2 giorni; 

VISTO che il comma 4 dell’art. 9-ter di cui al D.L. 111/2021 assegna ai dirigenti scolastici l’obbligo di verificare 

il rispetto delle prescrizioni di cui sopra (obbligo di vaccinazione e obbligo di esibizione del Green Pass o, in 

assenza, dell’esito di tampone molecolare o antigenico rapido eseguito ogni 2 giorni); 

VISTA la Nota prot. 900 del 18.08.2021 con la quale il MIUR ha trasmesso alle Scuole il Protocollo sicurezza da 

SARS COV 2021/2022 che, fra le varie, ribadisce quanto stabilito dal D.L. 111/2021 precisando inoltre che, per 

i soggetti non vaccinati per motivi di salute, il costo dei tamponi di controllo non è a loro carico; 

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a garantire il rispetto 

della legge e la tutela della salute di tutti coloro prestino servizio nell’Istituzione scolastica assegnata; 

CONSIDERATO l’obbligo di garantire l’avvio dell’A.S. 2021/2022 con un’organizzazione efficace, efficiente, 

legale e trasparente; 

DISPONE 
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1. Il personale scolastico, sia ATA che docente, dell’IC Villa San Martino (di seguito Istituto) è tenuto a esibire 

la certificazione di avvenuta vaccinazione COV 19 (Green Pass, scaricabile dal sito del Ministero della Salute) 

per poter essere in servizio regolarmente il 1° settembre 2021. 

2. Il personale scolastico, sia ATA che docente, non vaccinato dell’Istituto o che abbia effettuato la I 

somministrazione di vaccino senza che siano trascorsi 15 giorni, in sostituzione del Green Pass, è tenuto a 

esibire il risultato di un tampone molecolare o antigenico rapido negativo. 

3. Il personale scolastico, sia ATA che docente, di nuova assegnazione all’Istituto non può prendere servizio 

quindi NON può effettuare la formalizzazione dell’assunzione senza esibire il Green Pass o il risultato di un 

tampone molecolare o antigenico rapido negativo. 

4. Il tampone molecolare o antigenico rapido, in assenza di Green Pass, deve comunque essere effettuato ogni 2 

giorni e presentato a Scuola per poter svolgere il proprio servizio.  

5. Il personale scolastico, sia ATA che docente, non vaccinato dell’Istituto, nei giorni in cui non è in servizio per 

motivi legati all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico rapido, risulta assente ingiustificato e, a 

partire dal quinto giorno di assenza, non riceverà nessuna retribuzione o compenso comunque denominato. 

6. Il personale scolastico, sia ATA che docente, non vaccinato dell’Istituto per certificati motivi di salute può 

svolgere il servizio regolarmente, fermo restando l’obbligo di esibire l’esito di un tampone molecolare o 

antigenico rapido ogni 2 giorni. 

7. Il personale, per agevolare l’avvio dell’A.S. 2021/2022, può presentare il proprio Green Pass già a partire dal 

30 agosto c.a. facendo riferimento all’Ufficio del DSGA (Cangini Paola) o all’Ufficio del Personale (Ass. 

Amm. vo Deangelis Mara). 

8. La procedura di controllo dei certificati di avvenuta vaccinazione oppure degli esiti dei tamponi in caso di 

mancata vaccinazione sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 come 

modificato ai sensi del GDPR 2016.  

9. Nel caso di mancato rispetto della presente disposizione e della normativa alla quale la stessa riferisce si 

ricorrerà agli organi competenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Loretta Mattioli 

                                                                                                                  Firma digitale art..24 C.A.D.  
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