
                REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

                 Direzione Didattica Statale 

                          “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

                       Piazza Duomo,9 – 95032 BELPASSO (CT) 
                            Tel. 095 912141 - Fax 095 917135  

  e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 

 

                Belpasso, 16/08/2021 

 
CIRCOLARE N. 220 A.S. 2020/21 

 

                                                                                                                A tutti i Docenti  

                                                                                                            Al personale ATA  

                                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                                     LORO SEDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

OGGETTO: pianificazione ripresa  attività scolastiche a.s. 2021/2022, esibizione green 

pass. 

 

VISTA la Nota Ministeriale n. 1107 del 22/07/2021;  

VISTO il D.M.257 del 06/08/2021di adozione del “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

Nazionale d’Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” e del Piano Scuola 2021-

2022;  

VISTO il D.L. n. 111 del 06/08/2021 all’art. 9 ter che si riporta integralmente: 

ART. 9-ter 

 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)  

  

1. 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 di cui all'articolo 9, comma 2.  

  

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 

scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere 

dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

  

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute.  

  

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonchè delle 

scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni 

di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con 

le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai 
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sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con circolare del Ministro dell'istruzione possono 

essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle 

prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui 

al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.  

  

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 

2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74.".  

  

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle 

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonchè alle attività delle 

altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.  

  

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

  

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure 

occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-

19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è 

autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla 

contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma   9, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27  

  

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale 

supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è 

autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si 

provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui 

all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  

  

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza 

ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  

comma  2,  e  dei  conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero 

dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al 

fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la  copertura  di   

eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla sostituzione  del   personale   ovvero   per   

il   reintegro   delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del 

decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77.  
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12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e 

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 

bilancio”;  

  

CONSIDERATA la prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico  

La scrivente 

COMUNICA 

quanto segue:  

- tutto il personale scolastico che ha effettuato la vaccinazione o è guarito dal 

COVID entro il termine previsto dalla normativa vigente dovrà consegnare entro 

giorno 01/09/2021 all’A.A. addetto all’ufficio del personale, signora Rosanna 

Sciacca, copia del “green pass”; 

- tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute 

dovranno provvedere, sempre entro il termine suddetto, a presentare copia della 

su citata certificazione medica alla signora Sciacca;  

- coloro che per scelta personale, quindi senza alcuna comprovata motivazione di 

salute attestata da certificazione medica, non hanno effettuato la vaccinazione 

dovranno eseguire a loro spese un tampone, fuori dall’orario di servizio, ogni 48 

ore in modo da ottenere il green pass da esibire in segreteria. 

Ricordando a tutto il personale che come raccomandato dal CTS la vaccinazione è la 

migliore arma di cui attualmente disponiamo per contenere la diffusione del virus 

SARS-COV-2, si confida sulla collaborazione e sul senso di responsabilità civica di 

ognuno.                

                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                      prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                           
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93                                                  

                                                                                       


