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Oggetto: OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito 
una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’og-
getto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti 
che  è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it. 

L’art. 1 del Decreto-legge n. 111 del 6/8/2021 detta le “disposizioni urgenti per l'anno scola-
stico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione e nelle università”. 

Il c. 6 inserisce l’art. 9-ter nel testo del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che introduce, dal 1° settembre 2021 e fino al 
31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, l’obbligo 
del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, al fine di tutelare la salute pub-
blica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio es-
senziale di istruzione.  

Il comma 2 del medesimo art. 9-ter stabilisce, inoltre, che il mancato rispetto di tali disposizioni 
da parte del personale scolastico debba essere considerato assenza ingiustificata, e che, a decorrere 
dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro venga sospeso e non siano dovuti la retribuzione 
nè altro compenso o emolumento, comunque denominato 
Si rammenta, a tal proposito, che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

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 in maniera permanente o temporanea
controindicata, prevedendo per detti soggetti, in luogo della certificazione verde COVID-19, il
rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire
l’accesso ai servizi e alle attività.
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Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore 

fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021): 
• È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
• È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

• È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 
Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso della certificazione verde COVID-19. A 

tal fine sono stati formalmente delegati, per ciascuna delle tre sedi dell’Istituto, tre incaricati che 
procederanno a tale verifica all’ingresso delle sedi medesime. 

 
In attesa di ulteriori indicazioni normative concernenti, in particolare, la verifica della certifica-

zione verde COVID-19, che saranno prontamente comunicate, si riportano di seguito le principali 
disposizioni ad oggi emanate relative all’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, alle quali 
si rimanda per ogni ulteriore chiarimento: 

- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti; 

- Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 257 
Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

- Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237 
Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività sco-
lastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico; 

- Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21 
(trasmesso con Nota 18 agosto 2021, AOODPPR 900) 
Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della dif-
fusione di Covid-19 (Anno Scolastico 2021/2022). 
 

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osser-
vanza delle prescrizioni richiamate.    

 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof. Vincenzo Campagna 
f.to digitalmente 
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