
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie
c.m.: LEIS038005  - c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it    Istituto tecnico – settore tecnologico

        Informatica – Elettronica – Meccanica e meccatronica – Energia
           Tessile, abbigliamento e moda – Chimica e materiali – Grafica e comunicazione     Liceo scientifico – opzione scienze applicate

    . 82  73024  ( )  . 0836483120Sede centrale: via Ferramosca n - Maglie Lecce – tel
 1      2     Succursale : via Sticchi - Maglie–Succursale : via Brenta - Maglie

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it

A tutto il Personale
All’Albo online

Al sito

Oggetto: obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il
Personale scolastico

Si rammenta a tutto il Personale che il DL 6 agosto 2021 n. 111, integrando la legge 17 giugno 2021
n. 87, regolamenta come segue le certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico:

«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  […] devono possedere  e  sono tenuti  a  esibire  la  certificazione  verde
COVID-19 […]. 
Il mancato rispetto delle disposizioni [...] 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.
Le disposizioni  [...] 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. 
I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni [...].
Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica».

Pertanto,  nelle  more della  definizione delle  modalità  di  esibizione e  verifica,  tutto  il  Personale
scolastico è invitato a procedere all’acquisizione della certificazione verde COVID-19, in assenza
della quale dal 1° settembre 2021 non sarà possibile svolgere le proprie prestazioni lavorative
e l’assenza dal lavoro sarà considerata ingiustificata con sospensione del rapporto di lavoro
dal quinto giorno di assenza, fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute  n. 35309 del 4 agosto 2021.

Il 1° settembre 2021 il Personale neo-arrivato (neo-assunti e trasferiti) dovrà esibire la certificazione
verde COVID-19, o eventuale certificazione di esenzione, per poter accedere a scuola e assumere
servizio.

La dirigente scolastica
prof.ssa Maria Maggio
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