m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001353.16-09-2021

m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.I.0014372.17-09-2021

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigent e i Coordin tori did tti
delle Istttuzioni stol sttce
del sistem n uzion le di istrtuzione
e, pt Ai Diretori Gener li e Dirigent ttol ri
degli Uffiti stol stti region li
Al Sovrintendente Stol stto
per l Sttol in lingt it li n di Boluz no
All’Intendente Stol stto
per l Sttol in lingt tedest di Boluz no
All’Intendente Stol stto
per l Sttol delle lot lità l dine di Boluz no
Al Dirigente del Dip rtmento
Istrtuzione per l Provinti di Trento
Al Sovrintendente Stol stto per
l Regione V lle D’Aost
Alle Org niuzuz uzioni sind t li
Are e tomp rto Istrtuzione e ritert

Oggeto: Sospensione del r pporto di l voro del person le stol stto per m nt to possesso o
m nt t v lidità dell tertit uzione verde COVID-19. Modello.
Le mistre per l’esertiuzio in sittreuzuz delle tvità di qtesto nno stol stto 2021/22 sono
ispir te “ ll priorità” indit t nel detreto-legge 6 gosto 2011, n. 111: svolgere in presenuz i
serviuzi edtt tvi e l’ tvità did tt delle sttole dell’inf nuzi , prim rie e setond rie di primo e
setondo gr do.
Rinvi ndo i tontentt del p rere tetnito dello strivente del 13 gosto t.s., prot. n. 1237,
tirt i tontentt del ritci m to detreto-legge, ton il proposito di tontnt re d ffi nt re le
istttuzioni stol sttce negli dempiment torrel t ll’ tt uzione dell norm , ti si sofferm ton l
presente stll sospensione del r pporto di l voro del person le stol stto per m nt to possesso o
m nt t v lidità dell tertit uzione verde COVID-19.
L’ rttolo 9-ter del detreto-legge 22 prile 2021, n. 52 - inserito d ll’ rttolo 1, tomm 6, del
detreto-legge n. 111/2021 - sino l 31 ditembre 2021, tt le termine di tess uzione dello st to di
emergenuz , c introdoto per “tutto il persoonale ocolaoico del oioteaa nazionale di iotrsuzione”
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l’obbligo del possesso e il dovere di esibiuzione
stol stti, qtello torrispondente di veriit .

sttol dell tertit uzione verde e, per i dirigent

Il detreto-legge 10 setembre 2021, n. 122, c poi esteso l'obbligo dell tertit uzione verde
l person le dei serviuzi edtt tvi per l’inf nuzi , dei tentri provinti li per l'istrtuzione degli dtlt
(CPIA), dei sistemi region li di Istrtuzione e Form uzione Profession le (IeFP), dei sistemi region li
tce re liuzuz no i pertorsi di Istrtuzione e Form uzione Tetnit Stperiore (IFTS) e degli Istttt Tetniti
Stperiori (ITS).
A fronte dell’obbligo ritci m to, il detreto-legge n. 111/2021 c deinito le tonsegtenuze
tonnesse l m nt to rispeto dell’obbligo di possesso e del dovere di esibiuzione dell tertit uzione
verde COVID-19 d p rte del person le stol stto tce, segtito di tiò, non ptò perm nere
sttol né svolgere le ftnuzioni proprie del proilo profession le. Nello spetiito, il tomm 2,
dell’ rttolo 9-ter, st biliste tce “il m nt to rispeto delle disposiuzioni … è conoidersato aooenza
ingiuoiicata e a decorsrserse dal quinto giorsno di aooenza il rsapporsto di lavorso è ooopeoo e non oono
dovui la rsetrsibuzione né altrso coapenoo o eaoluaento coaunque denoainato”.
R mment to tce l sospensione del r pporto di l voro non è qt liit bile tome s nuzione
distiplin re e limit t mente ll gestone delle tonsegtenuze del m nt to possesso dell
tertit uzione verde COVID-19 d p rte del person le stol stto, ton l presente si torrisponde
ritcieste di stpporto perventte lleg ndo tn possibile modello di “Detreto di sospensione del
r pporto di l voro”. Si ggitnge ntce tn eventt le f t-simile di “Comtnit uzione esito neg tvo
veriit QR Code Certit uzione verde COVID-19”.
Si evidenuzi tce l sospensione d l serviuzio è previst d ll norm e, dtnqte, il detreto tce
l tommin è “ to dovtto” per il Dirigente stol stto. L tomtnit uzione di esito neg tvo dell
veriit , invete, non è né previst , né dovtt ed è eventt lmente d invi rsi meuzuzo m il, senuz
p rttol ri ritt lità, l solo ine di segn l re l destn t rio l’ ssenuz ingitstit t .
I modelli lleg t tostttistono proposte non prestritve, l rg mente perfetbili d lle SS.LL.,
liber mente dot bili in r gione dell spetiitità delle sitt uzioni. Qteste, per ltro, d t l’ lt
rispost ll t mp gn v ttin le del person le in serviuzio nelle sttole di ogni ordine e gr do,
ristlt no ntmerit mente tontentte.
Con l’ott sione si segn l tce, ristontro delle qtestoni poste d lle SS.LL. m rgine dell
Conferenuz
di serviuzio del 31
gosto t.s., stl sito del Ministero dell’Istrtuzione
(ctps://www.istrtuzione.it/iotorno sttol /dom ndeerisposte.ctml) sono st te ptbblit te FAQ
ggiorn te l 10 setembre 2021.
Il C po Dip rtmento
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