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Comunicato n.120        Pieve di Cadore 25 agosto 2021 
 

Al personale docente e ATA  
dell’IIS “E. Fermi” di Pieve di Cadore 
Tutte le sedi 
Via e mail 

 
Oggetto:  Obbligo Green pass personale scuola e informativa trattamento dati. DECRETO-LEGGE 6 agosto 
2021 , n. 111 . Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti. 
 
Come già anticipato con Comunicato n.118 del 09.08.2021, si ricorda che il Decreto Legge citato in oggetto  

prevede per il personale scolastico, a decorrere dal 1.09.2021, l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione 

della Certificazione Verde. 
Il mancato rispetto di tali disposizioni 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. Le disposizioni sopra riportate 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. 

Si precisa che l’adempimento dell’obbligo di legge prevede pertanto la verifica della Certificazione Verde e 
che l’informativa ai sensi e per per gli effetti degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente relativa alla tutela del trattamento dei dati personali del personale dipendente per 
l’accesso ai locali dell’Istituti è allegata alla presente e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

Saranno prontamente comunicati eventuali  ulteriori chiarimenti e disposizioni attuative. 

Sono fatte salve integrazioni o modifiche attuate dalle competenti Autorità. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Mara De Lotto 


