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                                                                                      Alla Massima Attenzione di tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 per il personale scolastico dal 1 settembre 2021 

 

Prima della ripartenza del nuovo anno scolastico vi trasmetto per punti essenziali le novità introdotte dalla 

recente normativa. 

Per la tutela della salute pubblica e di adeguate condizioni di sicurezza nel servizio scolastico in presenza, il 

Decreto-legge 111 del 6/8/2021 stabilisce che dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale 

scolastico deve possedere ed esibire la certificazione verde covid-19, detta anche Green Pass. 

Il GREEN PASS 

Viene rilasciato nei seguenti casi: 

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

-aver completato il ciclo vaccinale nei nove mesi precedenti; 

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

-essere guariti da Covid-19 nei mesi precedenti. 

ESENZIONE 

Il ministero della salute –circolare n-35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato le situazioni 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. 

E’ previsto che  per questi soggetti , in luogo della certificazione verde Covid-19, sia rilasciata una 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie( Medici 

vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende sanitarie o  medici di Medicina generale che operano nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti sars-cov-2 nazionale )in formato anche cartaceo, utile a consentire 

l’accesso all’ edificio scolastico; ha validità massima fino al 30 settembre. 
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OBBLIGO DI VERIFICA 

Il Dirigente scolastico, come detta il decreto suddetto, è incaricato di verificare il possesso del Green Pass da 

parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica può, dal Dirigente scolastico, essere 

formalmente delegata a personale della scuola ed avviene tramite l’applicazione VerificaC19 finalizzata al 

controllo delle certificazioni. 

MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS 

Il personale privo della certificazione verde non può 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. 

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non è dovuta la retribuzione né altro 

compenso od emolumento, comunque denominato 

È sempre importante per tutti seguire le misure di prevenzione previste dal Protocollo di sicurezza 

dell’Istituto: il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, il divieto di accesso o 

di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37,5 C°. 

Sono comunque convinta che una responsabile collaborazione da parte di tutti Voi, indipendentemente dalla 

situazione personale di ciascuno, possa creare la vera e unica condizione per una serena ripartenza in 

presenza della vita scolastica. 

 

Un cordiale saluto                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                               Susanna Busolo 

 

 

 

 

 

 


