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Prot. N. 11375 /04-08                         Lamezia Terme 31/08/2021 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

                                                                                          

 

Oggetto: Green Pass Personale Scolastico_Adempimenti.  

 

In vista dell’avvio dell’Anno Scolastico 2021-22, ai sensi del 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”Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è 

tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) il  dipendente della scuola che 

non sia in possesso del GP: 

 non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 

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

che giuridico- economico; 

 a decorrere dal quinto giorno, verrà 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. 

 

Si specifica che per  Green Pass si intende: 

1. guarigione dall’infezione da Sars-CoV-19; 

2. possesso di prima dose di vaccino da almeno15 giorni: 

3. possesso di entrambe le dosi di vaccino o dell’unica somministrazione del vaccino J&J; 

4. esibizione esito tampone rapido o molecolare con esito negativo a durata 48 ore; 

 

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 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”. 

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”. 
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La verifica della validità del GP avverrà quotidianamente (in attesa di altre disposizioni) 

all’ingresso della scuola, tramite l’APP ministeriale, ad opera dei delegati del Dirigente 

scolastico. 

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può 

esibire 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. 

 

Inoltre, con circolare n. 35309 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 controindicata in maniera 

permanente o temporanea. 

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, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari 

Regionali. 

 

Si raccomanda la lettura integrale dei seguenti documenti: 

 

 Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111; 

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

 Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021. 

 

SITOGRAFIA: 

www.dgc.gov.it  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-

prevista-intensificazione-della-campagna-vaccinale  

 

Si sottolinea la particolare delicatezza degli adempimenti propedeutici ad un propizio, sereno 

e sicuro avvio dell’anno scolastico che si affaccia con l’augurio di un buon lavoro a tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 

D.Lgs.vo n. 39/93 
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