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Ancona, 03/05/2021

A tutto il personale
Sedi di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: indicazioni per lo stato del personale scolastico con certificato verde COVID-19
da guarigione
Facendo seguito alla nota di chiarimento dell’USR Marche, prot. n. 9653 del 2.5.2022, si
precisa che il personale scolastico che presta servizio in forza di certificato verde ottenuto
in esito a guarigione da infezione COVID-19:
-

-

risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di
positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui
abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di
vaccino.
risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 120 gg dalla data del test
diagnostico positivo, nel caso in cui abbia concluso il ciclo vaccinale primario.

Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente,
non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di
impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata.
Si precisa pertanto che la scrivente procederà agli adempimenti di propria competenza
attraverso la consultazione del sistema SIDI di verifica dell’obbligo vaccinale, aggiornato
alla suddetta disposizione.
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