
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

 

 

Circ. int .n 1   Prot. n. 4791                                                    Brescia, 23/08/2021 

A tutto il personale docente e Ata 

 

Oggetto: obbligo di Green Pass 

 
Il decreto-legge 111 del 6 agosto ha stabilito l’obbligo di esibizione e possesso del green 
pass                per docenti e ATA per recarsi a scuola dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. 
Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge sopraddetto prevede che “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 ne’ altro compenso o 
emolumento, comunque denominato“. 
La nota tecnica del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto ha precisato che, 
riguardo alle conseguenze delle assenze ingiustificate, oltre l’anzidetta sanzione della 
sospensione del rapporto di lavoro  e di quella amministrativa, comminabili a partire dal 
quinto giorno, per norma di carattere generale anche per quelle comprese fra il primo e il 
quarto giorno al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato”. 
Docenti e ATA che non esibiscono il green pass saranno altresì sanzionabili con multe;  

  inoltre il dirigente scolastico è gravemente sanzionabile in caso di mancato controllo. 
In attesa di successive precisazioni a seguito delle quali saranno possibili ulteriori istruzioni 
e chiarimenti, visti gli obblighi allo stato attuale, si invita pertanto tutto il personale a 
munirsi di green pass a partire del 1° settembre prossimo, avvalendosi delle corsie 
preferenziali eventualmente a disposizione. 
A breve sarà inviato il calendario degli impegni dei primi giorni di settembre: sottolineo che 
saranno previste attività in presenza fin dai primi giorni dell’anno scolastico.  
Nel ringraziarvi anticipatamente per la collaborazione, auguro a tutto il personale un 
proficuo anno scolastico e vi saluto cordialmente. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                           Dott.ssa Paola Buffoli 
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