Protocollo Num. Vedi Segnatura
Luino, 30 agosto 2021
A Tutti i Docenti
A Tutto il Personale ATA
Al Sito dell’ISIS “Città di Luino –
Carlo Volontè” di Luino (VA)

CIRCOLARE N. 231
Oggetto: Indicazioni Green Pass A.S. 2021/22.
Le recenti disposizioni normative per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 2021/22 previste
dal D.L. 111 del 6 agosto 2021 prevedono l’obbligo per tutto il personale scolastico
di disporre della Certificazione Verde Covid-19.
Le disposizioni di legge prevedono che:
• il Green Pass venga generato automaticamente nei seguenti casi
CASO
a.

b.
c.

Personale vaccinato (1
dose da almeno 15 giorni o
ciclo completato)
Personale guarito da
Covid-19
Personale non vaccinato
ma con esito di tampone
molecolare
o
rapido
negativo

DURATA DI VALIDITA’ DEL GREEN
PASS
9 mesi a partire dalla data in cui si è
completato il ciclo vaccinale
6 mesi a partire dalla data in cui è
avvenuta la negativizzazione
48 ore

• il personale possa essere esentato dalla vaccinazione previo Certificato di
Esenzione per documentati motivi di salute (a partire dal 30 settembre i certificati

di esenzione diventeranno digitali)
Il mancato rispetto delle disposizioni dovrà essere considerato assenza ingiustificata
e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro verrà sospeso senza
che siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Il personale scolastico non ancora vaccinato potrà recarsi presso uno dei centri
vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino senza
prenotazione.
Tutte
le
informazioni
sono
disponibili
al
sito:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid.
In alternativa, il personale scolastico potrà prenotare la propria vaccinazione anti
Covid-19 sulla piattaforma di prenotazione on-line:
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/.
Il D.L. sopra citato dispone inoltre che per l’A.S. 2021/22 le attività didattiche siano
svolte in presenza, salvo deroghe in zona rossa o arancione disposte dalle autorità
competenti.
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