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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

Circolare n. 001 

 A TUTTI I DOCENTI  

 A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 ALLE BACHECHE  

 AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 
 

Oggetto: 
Decreto Legge 06.08.2021 n. 111.  

Impiego delle certificazioni verdi Covid 19 in ambito scolastico. 

Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 

 

Come certamente noto a tutti, il comma sesto dell’art. 1 del D.L. in oggetto ha introdotto 

l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico, di 

possedere ed esibire la certificazione verde COVID19 (Green Pass), che pertanto costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.  

La mancanza di tale requisito impedisce l’ingresso nei nostri luoghi di lavoro, le conseguenti 

assenze devono essere considerate come ingiustificate e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, 

il rapporto dovrà essere sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso.  

La violazione delle predette disposizioni comporta, inoltre, la sanzione pecuniaria da 400 a 

1000 euro, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  

Le predette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della 

Salute, prot. n. 35309 del 04/08/2021.  

Sul sito del Ministero della salute: www.dgc.gov.it, sono riportate le modalità di ottenimento 

della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).  

Il nuovo anno scolastico comincia con un ulteriore ed oneroso carico di responsabilità per 

tutti i lavoratori della scuola (in primis per il sottoscritto) al quale, sono certo, risponderemo tutti 

con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, in questo momento così delicato, onorando 

l’alto compito che lo Stato ha affidato ad ognuno di noi. 

  

http://www.dgc.gov.it/
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Quello che abbiamo sempre fatto (qualunque sia il nostro profilo di servizio: me Dirigente, 

Insegnanti, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, Assistenti alla persona ed altri 

lavoratori della scuola) di accudire, formare, aiutare a crescere, educare, istruire, formare i nostri 

piccoli, accompagnare le famiglie, ecc… assume in questo periodo storico un valore ancora maggiore 

del quale siamo perfettamente consapevoli. 

Mi piace spesso ricordare il motto latino: “Cum docens inii lectio incipit”. Si riferisce ai docenti, 

ma nella scuola vale per tutti i lavoratori che sono continuamente a contatto con i bambini ed i 

ragazzi e per ciò stesso sono un riferimento, un esempio, un modello. 

Si può tradurre come: “La lezione comincia non appena vedo il/la docente” (o chiunque in 

ambiente scolastico). Quando entra in classe è già una lezione. Prima ancora che cominci a parlare 

di storia, geografia, musica, arte o matematica o altro, per i piccoli è un/a Maestro/a”.  

Il nostro esempio e le nostre parole (di Istituto nel suo complesso e di ognuno di noi in ogni 

momento della nostra vita) sono fondamentali per la crescita di ciascun bambino/a, ragazzo/a che 

ci viene affidato e di tutta la comunità in generale sulla quale comunque naturalmente ed 

inevitabilmente incidiamo.  

L’articolo 24 del nostro Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori della scuola ci ricorda 

che la Scuola è una “comunità educante”, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni, di cui fanno parte attiva “il dirigente scolastico, il personale 

docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, 

gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal 

d.lgs. n. 297/1994”. 

Il migliore augurio che mi sento di fare a tutti noi per una serena ripresa dopo la corroborante 

e rinvigorente pausa estiva è proprio quello di riuscire a valorizzare quanto più possibile (non 

solamente ma in particolare) questo aspetto del nostro Contratto e del nostro lavoro quotidiano: di 

tendere ad essere “comunità educante”, di avere cura (per quanto possibile a 360°) dei piccoli che 

ci sono affidati, nella consapevolezza che andiamo incontro ad un periodo di lavoro intenso e molto 

impegnativo da ogni punto di vista, ma è il nostro lavoro e lo faremo bene, come sempre! 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”, e non solo per 
la conclusione della pandemia.  

 Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 


