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      Torino (stessa data protocollo) 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del 

primo e del secondo ciclo di istruzione 

LORO SEDI  

 

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT.  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: sospensione dal lavoro ex art. dall’art. 9 ter 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, comma 2. 

 

 In merito alla previsione di legge in oggetto, pervengono richieste di supporto 

circa il provvedimento da adottare nel caso in cui l’assenza ingiustificata del personale 

della scuola a causa di mancato possesso di certificazione verde perduri oltre il quarto 

giorno. 

 Si ritiene, pertanto, utile allo scopo mettere a disposizione delle SS.LL. uno 

schema  di provvedimento, da adattare naturalmente alle singole fattispecie concrete 

e nel contempo richiamare l’attenzione su un chiarimento già fornito nel corso della 

Conferenza di servizio nazionale tenuta dal Capo dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione.  

       La tipologia di “assenza ingiustificata” in esame non è riconducibile alla fattispecie 

contemplata dall’art. 55 quater, del decreto legislativo 165/2001, in quanto trattasi di 

assenza motivata dal mancato possesso della certificazione verde; di contro, la 

previsione che da luogo al licenziamento disciplinare viene configurata, nella 

esperienza applicativa, come assenza priva del tutto di giustificazione da parte del 
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dipendente, il quale, senza fornire alcun tipo di comunicazione preventiva o successiva, 

risulti non presente in servizio. 

Si consiglia, pertanto, ai fini dell’adozione del provvedimento sospensivo in 

esame di assumere a verbale la posizione del dipendente che non possiede o non 

esibisce la certificazione verde. 

                 
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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