
 
 

 

 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02 4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 
email:MIIC8ES004@istruzione.it- pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it 

 Cod. mecc. MIIC8ES004 

 

Circ.nr.299 

Cesano Boscone, 16.08.2021 

A tutto il personale 

p.c. alla DSGA  

 

 

OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (art. 1 comma 

6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 

17 giugno 2021). 

In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, si comunica: 

• che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per 

il  personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione 

verde  COVID-19 – cosiddetto “Green Pass” (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di  idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare 

del Ministero della  Salute 4 agosto 2021, n. 35309).  

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: 

▪ dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo  giorno 

successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda  dose (nel caso di 

vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso  una validità di nove mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale;  

▪ a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

▪ a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo  al 

virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).  

Il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non 

potrà prestare servizio e sarà considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di 

assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato. Inoltre il personale scolastico in parola sarà soggetto a sanzione 

amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato. 

about:blank
https://scuolalocate.edu.it/wp-content/uploads/sites/302/Decreto-Legge-111-del-6-agosto-2021-Misure-urgenti-per-lesercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti-1.pdf
https://scuolalocate.edu.it/wp-content/uploads/sites/302/Circolare-Esenti.pdf
https://scuolalocate.edu.it/wp-content/uploads/sites/302/Circolare-Esenti.pdf


La Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la 

somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione. Si riporta quanto 

indicato sul sito della Regione al link Vaccinazioni anti Covid-19 (regione.lombardia.it).  

AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

I cittadini appartenenti al personale scolastico (docente e non docente), non ancora vaccinati, possono recarsi 
presso uno dei centri vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Non è 
necessaria la prenotazione. I cittadini che appartengono a questa categoria dovranno presentarsi al Centro 
vaccinale provvisti di tessera sanitaria, di un documento di identità e di apposita autocertificazione con cui si 
dichiara di appartenere alla categoria "Personale scolastico". 

ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA PIATTAFORMA DI PRENOTAZIONE DEL VACCINO 
In alternativa, il personale scolastico - docente e non docente - a cui non è ancora stata somministrata la prima 
dose di vaccino, può prenotare la propria vaccinazione anti Covid-19 sulla piattaforma di prenotazione online. 

Se rientri nella categoria “personale scolastico” ma non riesci ad accedere alla prenotazione, puoi utilizzare il 
pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione e all’inserimento dei dati richiesti nella 
piattaforma. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e 
procedere con la prenotazione della vaccinazione. 
 

- Autocertificazione personale scolastico | 33 KB - doc [da scaricare e presentare al centro vaccinale] 

Si confida nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariangela Camporeale 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid#%3A~%3Atext%3DAVVIO%20IN%20SICUREZZA%20DELL%27ANNO%2CNon%20%C3%A8%20necessaria%20la%20prenotazione
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/!ut/p/z1/jZBND4IwDIZ_DVdacFuGN2KICAdBRXAXgwYnCTACKH9fgwdj_KK3Ns_T5i0ISEBU6TWXaZerKi3u_U6wPcP5zHUJBkvPJhhunDVdGRay0IR4ACzuLNBA0-OuO0Ob-oSRrWWgT0GM8fFL2TjO_wGI3-tjEAPyTMDDIYFPKdlMSMjegPeI_454IGShDo9_2tVhwiWIJjtlTdbol-Y-Pndd3U411LDve10qJYtMP6pSw0_KWbUdJK8k1GUUJZgHZczbGysvNDo!/#collapse-7457b8dc-3867-478c-80ee-c3b865790029
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/552a7435-21e2-434b-9bd5-a5481bc0341a/testo+autocertificazione+personale+scolastico.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-552a7435-21e2-434b-9bd5-a5481bc0341a-nBxi91E

