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Circ. n. 413 

Ai Docenti 

Al Personale ATA                                                                                

                                                                                                                                   

Oggetto: obbligo certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per il personale scolastico -  

Decreto legge n.111 del 06.08.2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 1, del decreto di cui all’oggetto, “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 deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021”. 

Secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021, le certificazioni verdi 

Covid-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto 

in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 

circolari del Ministero della salute; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-

CoV2. 

Alla luce di quanto sopraesposto, a far data dal 1 settembre 2021 tutto il personale scolastico dovrà 

possedere ed esibire il green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

prestazioni lavorative.  

Il mancato rispetto del requisito 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. 

Le disposizioni citate non si applicano ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o 

completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID – 19. Pertanto, nel caso in 

cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche 

documentate che la controindichino in maniera permanente o temporanea, sarà rilasciata la 

certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2, secondo quanto previsto dalla 

circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021. 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, con 

le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 (“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, 

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”), ossia mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione 

mobile VerificaC19. 

Con circolare del Ministro dell’Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 

A seguito di eventuali ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, sarà comunicato il 
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piano per la verifica delle certificazioni. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta collaborazione. 

Si allegano: 

- Decreto Legge n. 52/2021; 

- Decreto Legge n. 111/2021; 

- DPCM 17 giugno 2017; 

- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021. 

 

Vaprio D’Adda, 20/08/2021 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   
                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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