
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA”  
C.M. MIIC8FQ00N - C.F. 93037340150 - C. IPA: UFOUVC 
Via F. lli Caprotti, 4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297293436  
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it  

   

 
 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

Magenta, 10.08.2021 

Circ. n. 241 

 

A tutto il personale in servizio presso l’IC “Carlo Fontana” 

 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto Legge 111/06.08.2021 

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti 

 
 

Trasmetto, per dovuta conoscenza e per gli adempimenti di competenza, quanto in 

oggetto (ALLEGATO 1), evidenziando in particolare le disposizioni previste dall’articolo 9ter: 

 

 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere 

e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma2. 

 

 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 

scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 

giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. 

 

 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della salute. 

 

 4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle 

scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 

Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. Con 

riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le 

verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle 

universita'. 

 

 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 

4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.". 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

