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- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  obbligo green pass per il personale scolastico  
 

Si comunica al personale docente ed ATA di questo Istituto, che, come ormai noto anche 
dai mezzi di informazione di massa, dal 1° settembre 2021 sarà necessario possedere ed esibire 
“all’ingresso” dei plessi la certificazione verde covid-19 (c.d. “green pass”, di seguito indicato 
con GP), personale e in corso di validità, per poter accedere agli edifici scolastici e, pertanto, 
per poter svolgere il proprio servizio nell’Istituto. Questo in base a quanto stabilito dal D.L. n. 
111/2021.  

Si informa e precisa che:  
 
● L’ottenimento del GP è possibile: 
           - con il completamento del ciclo vaccinale (2a dose); 
           - 12 gg dopo la prima dose di vaccino (ma sarà valido dal 15° giorno); 
           - con un tampone risultato negativo e in tal caso il GP avrà validità limitata a 48 ore 

                       “dall’ora del prelievo”. 
 
          ● Chi per precise ed oggettive ragioni di salute non possa sottoporsi a vaccinazione 

dovrebbe parlarne con il proprio medico, il quale potrà eventualmente rilasciare una 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione (e quindi dall’obbligo di presentazione              
del green pass). Non saranno ammesse nell’Istituto altre deroghe all’obbligo di              
presentazione se non quelle specificamente previste dalla normativa. 

 
         ● All’esibizione obbligatoria del GP all’ingresso a scuola è al momento tenuto il solo 

personale scolastico. Tale procedura avverrà in maniera automatizzata (tramite 
dispositivo totem) senza alcuna registrazione di dati sensibili del dipendente. Saranno 
necessariamente soltanto raccolti, sempre in modalità automatica, i dati personali 
connessi al GP (nome, cognome, data di nascita, data e ora di ingresso nel plesso) per 
adempiere agli obblighi di registrazione degli accessi. E’ tuttavia possibile che nelle 
prime settimane di settembre, in attesa della consegna e installazione degli specifici 
totem (uno per ogni plesso), il controllo del GP avvenga manualmente tramite tablet, 
ad opera di personale addetto. 
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● Chi si troverà all’interno del plesso senza il possesso di un GP valido e personale, sarà 
soggetto ad una sanzione da 400 a 1000 euro e la giornata in questione sarà computata 
come “assenza ingiustificata”. Giunti al quinto giorno di assenza ingiustificata (ossia di 
non possesso di GP che permetta di prestare il previsto servizio a scuola) scatterà per il 
lavoratore la sospensione (anche dello stipendio), con nomina al suo posto di un 
supplente, fino al giorno in cui il dipendente in questione avrà ottenuto un GP valido. 
 
● L’esibizione di un GP appartenente ad altro soggetto, oltre a comportare la prevista 
sanzione da 400 a 1000 euro per mancanza di GP personale valido, farà scattare una 
denuncia di carattere penale. Si ricorda, come detto sopra, che i dati personali di ogni 
singolo accesso saranno registrati. 
 
Ciò detto si raccomanda vivamente a tutti i lavoratori di questo Istituto che ancora, pur 
potendolo fare, non avessero provveduto ad avviare il proprio ciclo vaccinale, di 
prenotare quanto prima la prima dose del vaccino all’indirizzo:  
 
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home  

 
 
e si forniscono a titolo informativo i link di alcuni recenti articoli di stampa, che 
ricordano l’importanza della massima copertura vaccinale nella popolazione, finanche 
per i giovanissimi: 
 
https://tinyurl.com/articoli-vaccinazione  

 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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