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Circolare n.213 

 

Data 24 agosto 2021  

A Docenti 

Personale ATA 

Oggetto Green pass e rientro a scuola 

 

Si porta a conoscenza che il Consiglio dei Ministri con un comunicato stampa ha dato notizia di aver adottato 

nuove misure per il rientro a scuola a partire dal 1° settembre 2021.  

 

Tra le misure adottate è compreso l’obbligo per tutto il personale scolastico di possedere il green pass. Il 

mancato rispetto di tale requisito 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. 

 

 Si ricorda che tale certificazione viene rilasciata dopo aver effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 

giorni oppure dopo  essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure 

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 

La Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la 

somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione.  

 

Si riporta quanto indicato sul sito della Regione al link Vaccinazioni anti Covid-19 (regione.lombardia.it).  

 

AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 I cittadini appartenenti al personale scolastico (docente e non docente), non ancora vaccinati, possono 

recarsi presso uno dei centri vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-

19. Non è necessaria la prenotazione. I cittadini che appartengono a questa categoria dovranno presentarsi al 

Centro vaccinale provvisti di tessera sanitaria, di un documento di identità e di apposita autocertificazione 

con cui si dichiara di appartenere alla categoria "Personale scolastico".  

 

ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA PIATTAFORMA DI PRENOTAZIONE DEL 

VACCINO 
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 In alternativa, il personale scolastico - docente e non docente - a cui non è ancora stata somministrata la 

prima dose di vaccino, può prenotare la propria vaccinazione anti Covid-19 sulla piattaforma di prenotazione 

online Prenotazione Vaccinazioni Anti COVID-19 in Lombardia (regione.lombardia.it).  

 

Se rientri nella categoria “personale scolastico” ma non riesci ad accedere alla prenotazione, puoi utilizzare il 

pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione e all’inserimento dei dati richiesti nella 

piattaforma. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile accedere alla piattaforma e 

procedere con la prenotazione della vaccinazione.  

 

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


