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- A tutto il personale docente e 

ATA dell’I.C. “E. Fermi” 

- Al DSGA 

- Agli atti 

- SITO WEB 

 

Oggetto: Obbligo Green Pass personale scolastico 

 

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una in-

formativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto, fatte salve 

possibili integrazioni/modifiche che dovessero intervenire medio tempore e a seguito della Conferenza 

di Servizio per i Dirigenti Scolastici, prevista per il 31 Agosto p.v. 

 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, art. 9-ter recante “Misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTA la Circolare Ministeriale 13 agosto 2021, n. 1237; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, emanato con Atto del Mini-

stro il 14 agosto 2021, n.21; 

si dispone quanto segue: 

  

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 (detta anche Green Pass). 

 

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

richiesta il proprio Green Pass o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle 

scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.  

Il Dirigente Scolastico e il personale dallo stesso eventualmente delegato hanno il dovere di effettuare il 

controllo della certificazione mediante l’App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere l’esibizione del 

documento di identità. I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far 

accedere nell’Istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di 

documento di esenzione. 

Non sono soggetti a tale obbligo le persone esenti (ai sensi della Circolare Ministero della Salute n.  

35309 del 4.08.21) che devono possedere ed esibire apposita certificazione rilasciata dai medici 

vaccinatori o dai MMG che operano nell’ambito della campagna vaccinale (personale sanitario 

preposto/autorizzato). La certificazione di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 è rilasciata dalle 
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competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

In questa fase di verifica non verranno trattati dati personali, ma si provvederà a registrare l’avvenuto 

controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito il green pass. 

Il personale che non sia in possesso della certificazione di cui all’oggetto e/o non ottemperi al dovere di 

esibizione dello stesso è soggetto alle seguenti conseguenze: 

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

• risulta assente ingiustificato fin dal primo giorno, come previsto dalle disposizioni normative; 

• a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in 

servizio non appena sia stato verificato il possesso del certificato verde (Green Pass); 

• applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000. 

Si ricorda che il Green Pass viene rilasciato in seguito a: 

a. completamento del ciclo vaccinale (validità 270 giorni dall’ultima somministrazione); 

b. effettuazione della prima dose di vaccino monodose da almeno 15 giorni (validità fino alla 

successiva somministrazione); 

c. guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi); 

d. esecuzione, con esito negativo, di tampone molecolare o rapido (validità 48 ore); 

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di         

contatto ad alto rischio. 

Si precisa, pertanto, che l’ingresso in Istituto e nelle sedi dei plessi dovrà avvenire unicamente dagli 

ingressi preposti al controllo. Si invitano pertanto i possessori di Green Pass a predisporre 

preventivamente il QR Code sulla schermata del cellulare, in modo da velocizzare le procedure di 

controllo. 

Si rende nota una notizia riportata dalla stampa e quindi non ufficiale: il Ministero fornirà uno strumento 

più semplice per permettere il controllo quotidiano dei Green pass al personale “per quando i ragazzi 

saranno a scuola “. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html . 

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle 

prescrizioni richiamate. 

 

Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno, porgo cordiali saluti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
                  (Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 

 


