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Circolare n. 443 

A tutto il personale docente ed ATA 

a tempo indeterminato, determinato 

e destinatario di supplenze brevi e saltuarie 

 

Al sito scolastico 

All’albo online 

All’amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Prime disposizioni in merito all’introduzione della certificazione verde (green pass) 

Si forniscono le prime informazioni sulla necessità di possesso ed esibizione della certificazione 

verde specificando che comunque la materia è in evoluzione e si attendono chiarimenti. 

Come noto il DL 111/2021 -Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di      trasporti- oltre a confermare alcune disposizioni già in vigore 

nell’a.s. 2020-21, ha introdotto il possesso e l’esibizione obbligatoria della certificazione verde per 

poter accedere e prestare servizio nelle scuole.  

Il Decreto, nel confermare alcune disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica 
(assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19, obbligo del corretto utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie), prevede anche che:  

- le attività didattiche e scolastiche si svolgano in presenza; 

- sia possibile ricorrere alla Didattica Digitale Integrata solo a determinate condizioni e solo 

in zona arancione o rossa; 

- è misura raccomandata (poi ribadita nel protocollo di sicurezza a.s 2021-22), ove 

strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro; 

- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021, tutto il personale scolastico, docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, sia tenuto a possedere ed esibire la certificazione 

verde Covid-19 (cd. Green Pass); 

- per il mancato rispetto della prescrizione di cui sopra siano previste “sanzioni” sia nei 

confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica. 
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Informazioni  generali sulla certificazione verde (Green pass) 

Il green pass è un documento che attesta lo stato di vaccinazione anticovid-19 o l’esito negativo 

di un tampone covid-19 eseguito nelle 48 ore        precedenti. 

Per scaricare il proprio Green Pass è possibile consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 

L’accesso ai locali scolastici e l’esercizio del lavoro è vincolato all’esibizione                                                            del green pass in 

formato digitale o cartaceo, ed alla verifica della validità dello stesso da parte del datore di lavoro 

o suo delegato. 

Il green pass è reso disponibile dal ministero della salute ai  seguenti soggetti ( circolare MIUR 

1237 del 13 agosto 2021): 

- 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 

 

Tutti i soggetti che rientrano nelle quattro categorie sopra indicate, una volta verificato il green 

pass quotidianamente possono svolgere le proprie mansioni di lavoro in presenza 

regolarmente. 

Si ricorda però che nell’ultimo caso - tampone negativo nelle 48 ore precedenti- la validità del green 

pass è appunto solo di 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo, il green Pass non è più 

valido e ricorre la necessità di avere un nuovo tampone negativo. 

 

 

Certificazioni  di esenzione alla vaccinazione 

 

Il Ministero della Salute con circolare n.  35309 del 04/08/2021, di cui si raccomanda un’attenta 

lettura, ha inteso disciplinare il regime di esenzione del possesso della certificazione verde per quei 

soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione. 

 La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID 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 fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data sono pure validi i 

certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) 

viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di 

specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o 

temporanea. La certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire 

l’accesso agli edifici destinati alle attività didattiche/educative .  

http://www.dgc.gov.it/web/


Il personale scolastico in possesso di certificazione di esenzione può accedere agli edifici 

scolastici, ma è comunque tenuto a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il 

corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste 

per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 

Tamponi 

Coloro che non sono in possesso di green pass in quanto non ricadenti nelle prime tre 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) devono effettuare il tampone ogni 

48 ore dal quale deve emergere un esito negativo al Covid -19 registrato sul green pass. 

Sono esclusi al momento test rapidi autoprodotti. 

Le disposizioni attuali fanno distinzione tra coloro che sono esonerati dalla vaccinazione, in quanto 

in possesso di certificazione di esenzione, e coloro che, pur in condizioni di potersi vaccinare, non 

intendono sottoporsi a vaccinazione. 

Nel primo caso, i possessori di certificazione di esenzione accedono a tamponi gratuiti, la cui 

regolamentazione sarà disciplinata da apposite convenzioni tra Asl e istituzioni scolastiche. 

Per coloro che per volontà non intendono vaccinarsi, non è prevista la gratuità dei    

tamponi e devono esibire il green pass che viene rilasciato   previa esecuzione di un 

tampone, con esito negativo, che deve essere ripetuto ogni 48 ore, cioè alla scadenza 

del tampone stesso.  

 

Verifica della validità del Green Pass 

 

La verifica del green pass è tuttora oggetto di discussione al Ministero dell’Istruzione, per cui, al 

momento, non è ancora possibile stabilire un modello di controllo definitivo che, pertanto, sarà 

comunicato successivamente in una o più circolari. 

Al momento è comunque possibile fornire le informazioni seguenti. 

A norma del DL 111/2021, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni in 

esso contenute, ovvero a verificare il possesso del green pass o della certificazione di esenzione alla 

vaccinazione. 

Non sono previste verifiche a campione, quindi le operazioni di verifica devono interessare tutti i 

lavoratori. 

Il dirigente scolastico, in base a quanto riportato dalla circolare MIUR n.1237 del 13 agosto 2021, 

può delegare la verifica del possesso del green pass. 

Per la verifica viene utilizzata l’App VerificaC19 che può essere scaricata su telefonino o tablet. 

Ogni lavoratore, docente od ATA, deve essere munito di green pass cartaceo o digitale, provvisto di 

QR Code, la cui verifica di validità è condizione necessaria per accedere in istituto e prestare 

servizio lavorativo. 

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

sigillo elettronico qualificato per verificare che la certificazione sia valida. 

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. 

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 è sufficiente esibire solo il 

QR-Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per 

verificare che il Green Pass esibito sia effettivamente quello del dipendente. 

L’avvenuta verifica del Green pass prevede la registrazione di tre soli tipi di dati: 1) cognome e 

nome del personale verificato 2) esito della verifica 3) data e ora della verifica ( tutti dati 

desumibili dall’ App VerificaC19) 

Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invita tutto il personale scolastico a 

provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio Green Pass e a verificarne la validità 

tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul Green Pass è riportata anche la scadenza 

(270 giorni/9 mesi dall’ultima dose, in caso di vaccino). 

 

Effetti dell’ esito della verifica  

In caso di spunta verde alla verifica, ovvero di possesso di green pass regolare, il lavoratore accede 

in istituto e presta servizio.  

L’esito con spunta rossa del green pass, o la mancanza dello stesso da parte di chi è tenuto ad averlo 

(con vaccino o con tampone periodico) impedisce lo svolgimento delle mansioni lavorative, sia ai 

docenti che al   personale ATA. 

L’assenza dal lavoro in caso di mancanza di green pass o di spunta rossa ricade nella fattispecie 

sanzionabile prevista dal DL 111/2021 qualificata come “assenza ingiustificata”, con sospensione 

dal lavoro a partire dal quinto giorno e sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro  per il 

dipendente. 

A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso e non sono 

dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Anche per le assenze ingiustificate comprese tra il primo e quarto giorno, rientrando nella norma 

di carattere generale e non speciale del DL 111 /2021, non sono dovute “retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato” (Circolare 1237 del 13 agosto 2021). 

 

 

 

San Marcello P.se,  27 agosto  2021                                                    F.to    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                               Prof. Carlo Rai 

 


