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Comunicazione n. 214 

 
Erice, lì 31/08/2021 

 
Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 
All’ALBO DELLA SCUOLA 

Al SITO WEB dell’istituto 
 
 
OGGETTO: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche – Convenzione per tamponi 
rapidi/molecolari e test sierologici. 

 
Con riferimento al Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021, si comunica che dal 01 

settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), 
la “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass) è obbligatoria per tutto il personale 
scolastico. 

La norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 
“esibizione” della certificazione verde. 

Tale certificazione viene rilasciata dopo: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la 

situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o 
differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 
maniera permanente o temporanea controindicata. 

Ai sensi del succitato decreto, fatti salvi i casi di controindicazione permanente o 
temporanea al vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie e 
acquisiti agli atti, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del decreto n. 11 
del 6 agosto 2021 da parte del personale scolastico 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. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione 
verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al 
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul 
rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la 
violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 

Si rimane in attesa della circolare ministeriale che disciplinerà le modalità di 
acquisizione e controllo della certificazione verde, oggetto di prossima comunicazione. 
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Nelle more, il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-
dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante 
l’AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità. La 
verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e 
consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, 
e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai 
fini della tutela della riservatezza dei dati personali. 

Si informa inoltre che, a seguito del succitato decreto del 06 agosto 2021, questo 
Istituto ha provveduto a sottoscrivere con il “Laboratorio di analisi cliniche Baiata s.r.l.” sito 
in Trapani, via Capitano Francesco Sieli n. 1, una convenzione da applicare a tutto il 
personale docente e non e agli alunni iscritti presso l’Istituto Superiore “Sciascia e 
Bufalino” con la seguente scontistica: 

 Tamponi rapidi € 10,00 anziché 15,00 completo di green pass con validità 48 
ore; 

 Tampone molecolare € 45,00 anziché 50,00; 

 Ricerca sierologica degli anticorpi IGG € 13,50 anziché 15,00. 
Il corrispettivo della prestazione resa verrà saldato direttamente dall'interessato/a. 
Gli interessati dovranno essere muniti dei seguenti documenti: 

1) documento di identità e tessera sanitaria; 
2) autocertificazione attestante l'appartenenza all'istituto. 

Si coglie, infine, l’occasione per invitare tutti, sulla scorta delle esortazioni delle più 
alte autorità politiche e morali di questo Paese, ad assumere e mantenere comportamenti 
virtuosi atti a ridurre al massimo possibile i rischi di diffusione del contagio, “ratio” della 
normativa di cui alla presente. A tal fine, in particolare, si fa ulteriormente appello al senso 
di responsabilità di tutto il personale titolare di “certificazione verde” in quanto già 
vaccinato (o, come impropriamente definito dalla vulgata giornalistica, “immunizzato”) 
affinché consideri come proprio dovere il ricorso periodico al tampone rapido onde 
accertare la propria effettiva “negatività” al virus, per evitare ogni e qualsiasi possibilità di 
trasmissione del contagio quale vettore inconsapevole ed in buona fede in quanto, 
appunto, già vaccinato. 

Si precisa che quanto disposto nella presente comunicazione vale anche per il 
personale non ancora in servizio presso questa Istituzione, e pertanto, di conseguenza, 
quanti dovessero effettuare la presa di servizio nella giornata di domani, 01 settembre 
2021, dovranno già essere in possesso della certificazione in parola. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


