ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI”
Codice Fiscale: 80007270871
CODICE MECCANOGRAFICO: CTIC89000R
TEST CENTER AICA AGDP0001

Misterbianco, ………………………….
Alla sig.ra/sig
______________________________

OGGETTO: SOLLECITO AD OTTEMPERARE A QUANTO STATUITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 6 DEL
DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111;
VISTO il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
VISTA la nota tecnica del Ministero dell’Istruzione, prot 1237 del 13/08/2021
VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del
Sistema nazionale di istruzione, cd. “Piano Scuola 2021-2022”, elaborato dal Ministero
dell’istruzione;
VISTO il Protocollo d’intesa MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;
PRESO ATTO che il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 statuisce l’obbligo per il personale scolastico del
possesso della “certificazione verde COVID-19”e prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei
servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del
possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;
VISTO il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il verbale redatto dal personale delegato al controllo prot. n…… del ………….;
PRESO ATTO che in data …………. la S.V. risultava sprovvisto/a della certificazione verde in corso di validità;
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ATTESO che tale inadempienza si configura quale violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione della
certificazione verde Covid-19, come sancito dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111;
INVITA
La S.V. ad ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa, citata in premessa, e ad astenersi dal
presentarsi in servizio fino a quando non sarà in possesso e potrà, dunque, esibire la certificazione di cui
all’oggetto.
Si ricorda, altresì, che il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato 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. Pertanto, ai sensi del
comma 2 (art. 9-ter) del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominato”.
La cessazione della retribuzione verrà comunque attuata già dal primo giorno di assenza ingiustificata.
L’eventuale inadempienza agli obblighi succitati prevede che dal quinto giorno venga comminata anche una
sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde
Covid-19.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Battaglia
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