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Circ. n. 4 

Al personale dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Verifica possesso certificazione verde.  

 

Con riferimento a precedente comunicazione in data 17/08/21 si ricorda che dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021, è richiesta la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico e da 

parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio nell’Istituto.  

 

La verifica del possesso di tale certificazione è effettuata dal dirigente scolastico e da coloro che sono 

stati formalmente delegati dallo stesso ai fini di favorire una migliore erogazione del servizio scolastico: 

nello specifico i responsabili organizzativi di plesso. 

 

Si ricorda che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in 

via amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da 400 a 1000 euro, nonché  il mancato 

possesso è qualificato dalla norma come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo 

non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver 

dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale 

addetto al controllo. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata vengono sospesi la 

retribuzione e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato. La riammissione in servizio 

avviene non appena si sia acquisito il possesso della Certificazione Verde. 

 

Si invita tutto il personale ad attenersi alle prescrizioni di legge, così come declinate dalla circolare 

ministeriale. 

 

Qualora intervenissero delle modifiche nell’applicazione dei precetti di legge, sarà cura del Dirigente 

apportare le opportune modifiche.  

 

Ai fini dell’osservanza di tali disposizioni, si confida nella collaborazione da parte di tutti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Pier Eugenio Lucchetta 
              Documento sottoscritto con firma digitale 

                      conforme alla normativa vigente 

 

 

mailto:TVIC854004@istruzione.it-
mailto:TVIC854004@pec.istruzione.it
http://www.icvittorioveneto2.edu.it/



		2021-08-30T11:28:25+0200
	LUCCHETTA PIER EUGENIO




