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Al Personale tutto  

Al sito web 

Atti  

                

Oggetto: Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”: obbligo del Green 

Pass per il personale scolastico 

 

Com'è noto, il D.L. 111/2021 ha stabilito che "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". 

Le certificazioni verdi COVID-19, cosiddetti Green Pass, 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-CoV-

2; 

d) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (e ha validità dal quindicesimo 

giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo 

vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio); 

e) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino dopo una precedente infezione da 

SARS-CoV 2. 

Ai sensi del sopracitato D.L., il mancato possesso o la mancata esibizione della Certificazione 

verde sono considerati 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." 

La violazione delle sopracitate disposizioni è altresì punita, ai sensi dell'articolo 4 del DL 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 1000,00. 

Le disposizioni relative al possesso ed esibizione della Certificazione verde non si applicano 

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021. 
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Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-Legge 105/2021, le certificazioni 

di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e 

potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata 

di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il 

sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. 

Considerate le disposizioni introdotte e nelle more di recepire indicazioni più dettagliate in 

merito alle procedure da attivare in caso di violazione delle norme vigenti, si invita il personale 

interessato a porre in essere qualsiasi azione, di propria responsabilità e competenza, volta a 

scongiurare l'avvio di procedimenti amministrativi o disciplinari a proprio carico. 

Si confida nel pieno rispetto delle disposizioni sopra richiamate e che hanno il solo scopo di 

garantire prioritariamente la scuola in presenza per l'a.s. 2021/2022.  

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella più ampia e consueta collaborazione. 

 

 

                                              

                                                                                                                La Dirigente 

Scolastica 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela 

Renis 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


