
 

                            
 

 

 

 

MODELLO  SOSPENSIONE PERSONALE SCOLASTICO SPROVVISTO DI 

CERTIFICAZIONE VERDE 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO    il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Disposizioni urgenti per l’anno 

scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 

nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università e nello 

specifico l’ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito 

scolastico e universitario) che al comma 5 prevede che “La violazione delle 

disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è 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.”.   

 

 

CONSIDERATO  che, per gli effetti dell’art. 9-ter, comma 1, (Impiego delle certificazioni 

verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) del Decreto Legge 22 

aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87), così come integrato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 6 

agosto 2021, n. 111, che recita “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, 

nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”; e, al comma  

2 che “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del 

personale scolastico e di quello universitario 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”; 

 

 

VISTA            la Circolare numero ___ del ______ di questa Istituzione 

scolastica________                        
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                      ____pubblicata All’Albo Pretorio e sul Sito Web tesa ad informare il 

personale  

                      della scuola degli obblighi di legge e degli effetti in caso di inosservanza; 

CONSTATATI  gli esiti dell’accertamento effettuato, in ottemperanza dell’art. 9ter, comma 

4, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 che pone a carico di questa 

Istituzione Scolastica l’obbligo di verifica del possesso della certificazione 

verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio, effettuati dal 

Sig. ________________ , personale di questo Istituto appositamente 

delegato con Decreto numero _________ del ________, pubblicato su 

Amministrazione Trasparente in data ______________________, 

appositamente delegato alla funzione; 

 

 

 APPURATO che, alla data del ………, il/la Sig./Sig.ra ……….. , DOCENTE/PERSONALE 

ATA/AUSILIARIO di questo Istituto, non era in possesso/non ha esibito la 

idonea certificazione verde; 

 

 

CONSIDERATA l’esplicita richiesta formulata dalla scrivente in data ___ con nota numero 

 _________ tendente a definire la posizione del Sig. /Sig.ra 

_____________  

 

 

ACCERTATO  che il/la Sig./Sig.ra ………..non ha esibito, fino alla data odierna alcuna 

certificazione di eventuale esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, 

rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie né, in alternativa a quanto 

prima indicato, ha esibito certificati di estromissione vaccinale definiti dai 

competenti Servizi Sanitari della Regione ________________, rilasciati, ai 

sensi e per gli effetti della normativa vigente, in ragione di specifiche e 

documentate condizioni cliniche personali; 

  APPLICANDO quanto appositamente previsto dall’art. 9ter del Decreto Legge 22 aprile 

2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87), successivamente integrato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 6 

agosto 2021, n. 111, comma 2, che prevede, senza equivoco alcuno, che: 

“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del 

personale scolastico e di quello universitario 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”; 

 

CONSIDERANDO che in data odierna ricorre il quinto giorno consecutivo dall’avvenuto 

accertamento disposto ai sensi della vigente normativa e della Circolare 

appositamente definita dallo scrivente, del mancato possesso o della 

mancata avvenuta esibizione della certificazione verde prevista per il 

ORIZZONTE SCUOLA



 

                            
 

 

personale docente /ATA e Ausiliario per questo Anno Scolastico, valutati 

come assenze non giustificate in quanto frutto del non rispetto delle 

disposizioni normative vigenti finalizzate al contenimento del contagio da 

Covid-19; 

 

PERDURANDO alla data odierna, la violazione della normativa e, dunque, il mancato 

rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 9ter del Decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87), e poi come integrato dall’art. 1, comma 6, del Decreto-legge 6 

agosto 2021, n. 111, comma 2; 

 

IMMEDIATAMENTE DISPONE 

 

la sospensione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 9ter, comma 2 del 

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87), così come integrato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 6 agosto 2021, 

n. 111, del  

Sig./della Sig.ra  NOME COGNOME_________________________________, nato a 

______ il ________________ , Codice fiscale -

_____________________________________, QUALIFICA________________________, 

in servizio l’___________________________________________, con sede in 

_______________ , (Provincia_____), nella via/piazza 

____________________________, con effetto immediato. 

 

 

Il dipendente …………………………. potrà essere ammesso nuovamente in servizio, 

previa esibizione della disposta certificazione verde. 

 

In tale periodo di sospensione il dipendente non godrà di alcuna retribuzione, né di altro 

compenso o emolumento, anche accessorio, comunque denominato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 Al/Alla Sig./Sig.ra ……………… 
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 Al Dirigente dell’U.S.T. di ………… 

 Alla RTS di ……. 

 

 
Sei in possesso di questo contenuto perché lo hai acquistato su http://plus.orizzontescuola.it e puoi utilizzarlo ad uso personale o per 

la scuola per la quale lavori. Questo contenuto, a fini di legge, non è cedibile a terzi e non è fruibile collettivamente. E’  vietata la 

cessione o la divulgazione (sia gratuita che a scopi di lucro). 

Se non hai acquistato questo contenuto, ma ne sei in posesso, l’utilizzo, a norma di legge, ti è vietato sia a scopi personali che di 

lucro. Ti chiediamo pertanto di segnalarci come ne sei entrato in possesso. 

Il contenuto in questione è stato prodotto grazie a quanti hanno sottoscritto un abbonamento, informati http://plus.orizzontescuola.it 
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