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Alle/Ai docenti 
Alla D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 
IIS Liceo Artistico “San Leucio”  

e p.c. Al DPO, avv. Gilda MUNNO 
Al medico Competente, dr. Mario BORRELLI 

Al RSPP, arch. Valeria DI SALVATORE 
sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 

Agli Atti 
 

OGGETTO: “OBBLIGO di POSSESSO e di ESIBIZIONE certificazione verde COVID-19” per 
AVVIO in sicurezza anno scolastico 2021/22 (art. 1, co. 6 D.L. 111 del 06 agosto 2021 che modifi-
ca il D.L. 52 del 22 aprile 2021, art. 9-ter convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021) - Convocazio-
ne personale scolastico - Vaccinazione anti-COVID studentesse e studenti SENZA PRENOTA-
ZIONE. 
 
In conformità alle disposizioni di Legge di cui all’oggetto e alle indicazioni ministeriali, impartite 
con Nota Tecnica del Capo Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione, dott. 
Stefano VERSARI, prot. n. 0001237 del 13.08.2021, si comunica che a partire dal 1° settembre 
2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale data di scadenza dello stato di Emergenza), sussiste 
l’«OBBLIGO di POSSESSO e di ESIBIZIONE » per il personale scolastico (docente e non docen-
te) della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - cosiddetto GREEN PASS. 
Si specifica che la certificazione di ESENZIONE alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dal-
le competenti autorità sanitarie e, secondo la normativa attualmente vigente, ha validità fino al 30 
settembre 2021. Fino al 30.09.2021 sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi 
dai Servizi Sanitari Regionali, in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 
2021, n. 35309.  
A tal proposito si segnala che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:  
• dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno suc-

cessivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a 
doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamen-
to del ciclo vaccinale;  

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
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• a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
Sars-CoV-2 (validità 48 ore).  

Il D.L. n. 111, in particolare, prevede (e richiamato dal punto 6 della citata Nota Dipartimentale, di-
sponibile nell’Area del sito #IoTornoaScuola) che il personale scolastico che non dovesse soddi-
sfare i requisiti previsti dalla citata norma di Legge non potrà prestare servizio e sarà soggetto alle 
conseguenze descritte dal co. 2, dell’art. 9-ter del D. L. 22 aprile 2021. 
Pertanto si raccomanda a tutto il personale in servizio presso l’IIS Liceo Artistico “San Leucio” di 
CASERTA o che assumerà servizio dal 01/09/2021 di leggere attentamente la summenzionata Nota 
Tecnica Dipartimentale e di attenersi a quanto prescritto in essa. 
Il controllo, svolto dalla D.S., o da persona formalmente delegata, avverrà nella modalità prevista al 
punto 5 della predetta Nota Dipartimentale. 
Pertanto, tutto il personale in indirizzo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,  

È CONVOCATO 
mercoledì 01/09/2021 presso l’Ufficio di Presidenza, sito in via P. Tenga a CASERTA, per 
l’espletamento delle operazioni di verifica, secondo le seguenti modalità: 
 

1. Il personale ATA (A.A., A.T. e C.S.) è convocato il giorno 01/09/2021, alle ore 08:00.  

2. Le/I docenti sono convocati il giorno 01/09/2021, come di seguito: 

2.1 da Astretto Rosina a Della Valle Giovanni Maria, dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

2.2 da De Maio Grazia Maria a Longobardi Carmela, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

2.3 da Longobardi Tiziana a Noviello Giuseppe Renato, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

2.4 da Paccone Cinzia a Zaza D’Ausilio Vittoria, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

Si fa presente che trattasi di un’operazione non differibile se non per assenza dal servizio o per i 
giustificati motivi previsti dal CCNL. 
Si precisa che il personale di cui sopra dovrà presentarsi al controllo con la CERTIFICAZIONE 
VERDE in formato cartaceo o digitale o documentazione attestante l’esenzione vaccinale. La certi-
ficazione “GREEN PASS” NON DOVRÀ ESSERE INVIATA PER EMAIL. 
 

Si informano le SS.LL. che la Regione Campania consente al personale scolastico non ancora vac-
cinato di chiedere la somministrazione del vaccino anti-Covid-19 prenotando la propria adesione al 
seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.  
Inoltre dal 16 agosto u.s. è partita in CAMPANIA la vaccinazione delle studentesse e degli studenti 
della fascia di età 12-19 anni e SENZA PRENOTAZIONE, fermo restando il consenso informato 
da parte dei genitori.  
Si ricorda che in vista del prossimo anno scolastico 2021-2022 è indispensabile predisporre 
tutte le azioni di prevenzione Covid-19 per garantire sin dall'inizio dell'anno scolastico il rego-
lare svolgimento delle lezioni in presenza, in totale sicurezza. 
Per quanto non specificato nella presente Circolare si rimanda alla normativa di riferimento. 
Confidando nel senso di responsabilità e nella puntualità, si ringrazia per la consueta collaborazio-
ne.  

          F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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