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CIRCOLARE N. 267                                                                                       Camigliano, 30/08/2021 
      

 

                                                                                       Al personale scolastico 

                                                                                                                            dell’IC di Camigliano  
 

 
OGGETTO: Obbligo green pass personale scolastico – chiarimenti  

 

Facendo seguito alla circolare n.253 del 10 agosto 2021 si ritiene opportuno fornire di seguito 

ulteriori chiarimenti inerenti alle recenti disposizioni normative ( sempre suscettibili di integrazioni 

e variazioni) sulla materia di cui all’oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura 

integrale delle stesse che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.  
Si ricorda, in premessa, che il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

all’art. 9-ter recita: “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”.  

Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a 

richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.  

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del GP o, 

comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo delegato dal Dirigente 

Scolastico:  
 non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  

 risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che 

giuridico- economico; 

 a decorrere dal quinto giorno, nei suoi confronti, viene disposta la sospensione senza 

stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato 

verde.  

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data 

successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP 

o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, 

salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata 

presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.  

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per 

oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, la violazione del 

dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa 
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dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per 

la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-

19” da parte del personale scolastico è considerato, come detto sopra, ai sensi dell’articolo 1 

comma 2 dell’Articolo 9-ter della Legge 87/2021, assenza ingiustificata e comporterà, a 

decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro. Ciò significa che 

il personale scolastico privo di green pass non potrà  svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Pertanto, alla 

sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per 

la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 

a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”. Giova infine 

riportare anche questo ulteriore passaggio della succitata Nota Ministeriale: “riguardo le 

conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del 

rapporto di lavoro, comminabile a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, 

anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

 

Come ottenere il Green Pass.  
 

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una 

ulteriore misura di sicurezza”. Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:  

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale;  

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

 

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; 

pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due 

giorni dal test il GP non è più valido.  

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o 

dall’effettuazione del vaccino monodose. La Certificazione verde COVID-19 per 

vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-

DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno 

dal vaccino fino alla data della seconda dose. 

 La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda 

somministrazione e sarà valida per 9 mesi. 

 
La verifica del Green Pass.  
 

La verifica del GP, nelle more dell’elaborazione dell’annunciata piattaforma nazionale 

appositamente creata per il suddetto  controllo, avverrà tramite apposita applicazione di 

verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità: 

 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR  

Code (in formato digitale oppure cartaceo).  

 

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo del sigillo elettronico qualificato.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0004430/U del 30/08/2021 09:28I.1 - Normativa e disposizioni attuative



3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della 

stessa.  

Quindi tutto il personale appena fa ingresso nel proprio plesso di servizio è tenuto a 

sottoporre prontamente al personale delegato  il proprio GP affinchè ne sia controllata la 

validità. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, 

che può essere esibita in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati 

identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore 

occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione 

personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello 

del dipendente. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili 

assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e 

verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica. 

In base a quanto suddetto si raccomanda a tutto il personale di verificare la propria 

situazione personale, procedendo, se necessario,  tempestivamente alle eventuali azioni 

necessarie per l’ottenimento del GP. 

In applicazione, pertanto, delle descritte norme, resta inteso che il personale, per propria e 

responsabile iniziativa, mai accederà alle sedi se sprovvisto di GP anche per non 

incorrere nelle sanzioni previste. 

 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.  
 

Con circolare n. 35.309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la 

situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o 

differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 

maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato 

anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 

n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data,  salvo 

ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici 

vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai 

Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione 

deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere: 

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione 

valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del 

DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 

2021);  

 dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – 

Regione); 

 timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati 

non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione 

clinica della esenzione).  
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In ultimo si ritiene utile fornire un chiarimento relativamente alla questione dei tamponi diagnostici 

per il personale scolastico, citando la Nota M.I n. 900 del 18/08/2021 avente ad oggetto 

“Trasmissione del protocollo di sicurezza a.s 2021/2022”. Le scuole hanno infatti ricevuto (o stanno 

ricevendo) delle risorse economiche per consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell’anno 

scolastico. Tali risorse potranno essere destinate anche per l’effettuazione tramite le ASL o le 

strutture diagnostiche convenzionate di tamponi “nei confronti del solo personale scolastico fragile, 

dunque esentato dalla vaccinazione. Si è infatti inteso promuovere un’azione orientata verso coloro 

che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere 

privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio, per la diffusione 

dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche”. 

 

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle diverse possibili 

posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde 

Covid-19 

 
Vaccinato (una dose da 

almeno 15 giorni o ciclo 

completo) 

Certificazione verde 

automatica (durata 9 mesi da 

completamento ciclo 

vaccinale) 

Può lavorare - ha il Green Pass 

Guarito da Covid-19 Certificazione verde 

automatica (durata 6 mesi da 

avvenuta negativizzazione) 

Può lavorare - ha il Green Pass 

Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione 

(fino al 30 settembre cartacea; 

poi dovrebbe essere 

digitalizzata) 

Può lavorare (non necessita di 

tampone periodico) - NON 

deve esibire Green Pass 

Personale che non rientra nelle 

prime tre categorie 

Certificazione verde dietro 

effettuazione di tampone 

(durata 48 ore) 

Può lavorare, ma deve 

continuare a effettuare il 

tampone periodicamente per 

garantirsi il rinnovo della 

certificazione verde 

Assenza di certificazione 

verde per mancata 

effettuazione di tampone 

negativo nelle ultime 48 ore 

Non può lavorare ed è 

sottoposto ai provvedimenti 

previsti dal Decreto-Legge 

111/2021 (assenza 

ingiustificata; sospensione dal 

lavoro a partire dal quinto 

giorno; sanzione 

amministrativa da 400 a 1000 

euro). 

 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo 

comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, 

con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla 

giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal 

quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato 

 

Attivazione sezione #IoTornoaScuola 

 
Si segnala, infine, l’attivazione sul sito del Ministero dell’Istruzione della sezione dedicata al rientro 

a scuola, in presenza e in sicurezza, a settembre 2021: #IoTornoaScuola. L’area, in continuo 
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aggiornamento, conterrà documenti e informazioni utili per l’anno scolastico 2021/2022. Su 

#IoTornoaScuola saranno pubblicati i documenti e le notizie ufficiali del Ministero, le indicazioni 

sanitarie, gli aggiornamenti sui territori da parte degli Uffici Scolastici Regionali, le domande e le 

risposte più frequenti. La sezione è accessibile attraverso il link: 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

E’ possibile accedere al sito #IoTornoaScuola anche dal sito web del nostro Istituto. 

 

Misure anticontagio da rispettare a scuola 

 
Si ricorda che  fino a nuove integrazioni per l’avvio  dell’anno scolastico 21/22  resterà valido  il 
Piano di emergenza covid di Istituto vigente ( già in vigore nell’anno scolastico 2020/21) e da parte 

di tutto il personale continueranno ad essere osservate le seguenti  misure di sicurezza: 

 

 Obbligo della mascherina chirurgica (o, in alternativa FFP2) e corretto uso della stessa secondo le 

indicazioni dell’OMS per tutta la permanenza nei locali scolastici da parte del personale scolastico e 

degli studenti e dell’utenza.  

 

 Uso della visiera da parte del personale docente ed ATA in caso di rapporto ravvicinato con 

l’utenza. 

 

 Rispetto della distanza interpersonale ( rime buccali) di almeno un metro e di due metri tra la 

cattedra e i banchi “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” 

(comma 2, lettera b).  
 

 Igiene delle mani. 
 

 Igiene e sanificazione dei locali.  
 

 Aereazione dei locali scolastici almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. 
 

 Vietato l’uso di oggetti promiscui.  
 

 Il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro. 

 

Si ricorda inoltre che per l’accesso ai locali scolastici anche in presenza di green pass e/o di 

certificato di esenzione è necessario: 

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C alla data di accesso e nei 

tre giorni precedenti; 

 non essere al momento in stato in quarantena o isolamento domiciliare; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto 

il personale di questa istituzione scolastica. 

 
                                                                                                             La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 

        ( Documento informatico firmato digitalmente 

  Ai sensi del DLgs.n. 82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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