
ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA
via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165

c.14. Prrc84200N c.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE TUFXC4G
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Al Personale Scolastico
lstituto comprensivo di Volterra

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico

ai sensi dell'art. g-ter del D.L. SZ|àOZL conveftito in L. n. 87/2021

Si comunica che, come richiamato nella comunicazione del 27 agosto 2021, Prot.

0003209/U, ai sensi dell'art. g-ter c. ! del D.L. 5212021 (convertito dalla L.87 /2027\, inserito dall'art. 1

c. 6 del D.L. Lf!2027, "do| 7" settembre 2021 e fino ol 37 dicembre 2021, termine di cessozione dello

stoto di emergenzo, ol fine di tutelore lo solute pubblico e montenere odeguote condizioni di sicurezzo

nell'erogozione in presenzo del servizio essenziole di istruzione, tutto il personole scolostico del sistemo

nozionole di istruzione e universitorio, nonché gli studenti universitori, devono possedere e sono tenuti
o esibire lo ceftificozione verde COVID-79 di cui oll'orticolo 9, commd 2".

Ai sensi del c. 2 del medesimo art.g-ter " il moncoto rispetto delle disposizioni di cui ol commo 1

do porte del personole scolostico e di quello universitorio è consideroto ossenza ingiustificoto e o
decorrere dol quinto giorno di ossenzo il rapporto di lovoro è sospeso e non sono dovuti lo retribuzione

né oltro compenso o emolumento, comunque denomindto" .

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1'settembre fino al 31 dicembre 202L, prima di essere

ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, esibiranno ogni Siorno, , al personale

espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido,

la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come

prevìsto dall'art. g-ter c. 3 del O.L.52/2OZL e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n.

35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.
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