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Carissimi Insegnanti,

all’inizio di questo anno scolastico, a nome mio e del Direttivo dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla sono a 
inviare un caloroso saluto a voi docenti di R.C. e a formulare l’augurio di un proficuo anno di lavoro a servizio dei ragazzi. Questo 
tempo difficile legato alla pandemia non accenna a terminare e pertanto voi docenti sarete ancora chiamati a reagire con energia e 
professionalità, pronti ad adeguare l’azione didattica e a rimodulare lezioni, programmazione e materiali per i vostri alunni. 
Il 6 agosto scorso è stato emanato il D.L. 111 che all’art. 9-ter disciplina l’utilizzo della certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto 
Green Pass) in ambito scolastico.

“ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
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.
2. 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 ne’ 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.

Riteniamo importante fornirvi queste informazione invitandovi al rispetto della legge. Questo vale per tutti gli IdRC (insieme a tutto il 
personale della scuola), in particolare per gli incaricati o i supplenti annuali, perché sarebbe davvero spiacevole venire a conoscenza del 
rifiuto della presentazione del certificato verde COVID-19 all’autorità scolastica da parte di IdRC.  
Da parte nostra, solo alcune sottolineature/indicazioni per voi docenti:  
- comunicazione immediata  al  dirigente  scolastico  e  al  referente scolastico per COVID-19 nel caso risultassero contatti stretti con 

un caso confermato di COVID-19; 
- rimanere presso il vostro domicilio, contattando il proprio medico  di  famiglia,  in  caso  di  sintomatologia  e/o  temperatura 

corporea superiore a 37,5°C.;
- per gli IdRC impegnati nelle scuole dell’infanzia, scuole che presentano  delle  peculiarità didattiche/educative che  non  rendono  

possibile l’applicazione  di alcune misure di prevenzione possibili per  studenti  di  età maggiore, in particolare mantenere la  distanza  
fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine;

- particolare attenzione va posta  agli  studenti  che  non  possono  indossare  la mascherina o che hanno una “fragilità” che li espone 
a maggior  rischio, adottando misure idonee a garantire la  prevenzione  della  possibile diffusione del virus SARS-CoV-2;

- per i docenti “fragili”, affetti da patologie preesistenti (due o più patologie), che  potrebbero  determinare,  in caso di infezione, un 
esito più grave o infausto, rispetto  al rischio di esposizione a contagio, rivolgersi al medico di famiglia per attivare, eventualmente le 
garanzie previste dalla normativa vigente.

Siamo inoltre ad invitarvi a seguire con scrupolo e attenzione le norme che ogni scuola metterà a vostra disposizione, nel rispetto 
delle indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI),  del  Ministero  della Salute  (MdS)  e  del  
Comitato   Tecnico   Scientifico   (CTS). 
Papa Francesco nel videomessaggio ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 ha dichiarato: “Vaccinarsi, con vaccini 
autorizzati dalle autorità competenti, è un atto d’amore. Contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto d’amore. Amore per sé stessi, amore 
per familiari e amici, amore per tutti i popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti 
di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società”.
Il vostro compito principale sarà come sempre rivolto all’educare, “tirare fuori”, fare emergere da ogni studente e ogni studentessa, 
competenze e la piena identità e, in questo compito, non sarete soli: la Chiesa tutta vi accompagna con la preghiera. 
A nome del direttivo dell’Ufficio Scuola della Diocesi e mio personale, ancora auguri, perché anche l’anno scolastico che sta per iniziare 
sia caratterizzato, come sempre, dal vostro lavoro buono.

Umberto Zobbi
con il Direttivo dell’Ufficio Scuola


