
 

 

Istituto Comprensivo 

“Carlo Gesualdo da Venosa” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

 

  

  

Via Appia, 36 - 85029 VENOSA (PZ)               097235790/35254     Codice Fiscale 93024800760     Codice Fatt. UF3VBV                

                   pzic88900e@istruzione.it            pzic88900e@pec.istruzione.it                  www.icvenosa.edu.it 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

Ai Fornitori 

Al Comune di Venosa 

Alla Ladisa S.r.l. 

All’Albo della Scuola 

CIRCOLARE 11 

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, 

ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021, e di chiunque acceda alla strutture 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, del D.L. 122/2021. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito 

dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “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”.  

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “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”.  

Si comunica, altresì, che ai sensi dell’Art. 1, comma 2, del D.L. 122/2021 “Fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede 

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del 

presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 

9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 

nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi 

formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)” 
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A tal fine, a decorrere dal 13 settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di accedere ai plessi 

scolastici chiunque dovrà esibire ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo 

scrivente,  unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla 

Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 

4 del citato articolo. 

A partire dall’attivazione della piattaforma informatica dedicata alla certificazione verde COVID-

19, solo il personale scolastico, che non dovesse risultare in regola sulla suddetta piattaforma, sarà tenuto 

alla verifica del green pass all’ingresso. 

Distinti saluti. 
 

Venosa, 11 settembre 2021 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 


