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Circolare n. 1 

Ai docenti fiduciari di plesso 

       Ai collaboratori scolastici 

       Agli Assistenti Amministrativi 

       Al Dsga 

            Ai delegati  

 

 

 

Oggetto : a.s. 2021/22 certificazione verde COVID – 19 – generalità e procedure interne. 

 

 

Come già comunicato nella circolare n. 443 del 27 agosto, è stato introdotto l’obbligo di possesso e 

di esibizione della certificazione verde o in alternativa il certificato di esenzione alla vaccinazione. 

Nella stessa circolare, alla quale si rimanda, sono state fornite informazioni sulla verifica e sulle 

conseguenze dell’esito del controllo effettuato. 

Pur essendoci ancora un ampio dibattito sulla materia dei controlli, come comunicato in occasione 

della riunione odierna, è necessario comunque fornire disposizioni organizzative.  

In considerazione della complessità dell ‘istituto, caratterizzato dalla presenza di 17 plessi , la 

verifica è delegata ai collaboratori scolastici in servizio nei diversi plessi e ad altri soggetti delegati. 

I dipendenti, pertanto, sono tenuti, al momento dell’ingresso a scuola, ad esibire la 

certificazione suddetta ai soggetti incaricati.  

  La verifica sarà effettuata dal personale incaricato utilizzando l’App denominata “Verifica 

C19”, caricata su device messi a disposizione nei plessi , previa scansione tramite fotocamera di un 

QR Code (cartaceo o digitale) che dovrà essere esibito dal personale in servizio tutti i giorni al 

momento dell’accesso all’edificio scolastico. 

Il personale delegato non dovrà acquisire copia della certificazione verde del dipendente, a 

prescindere dal formato in cui essa verrà esibita; nello svolgimento del trattamento il personale 

delegato dovrà operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in 

possesso, considerando tutti i dati personali confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d’ufficio.  
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In caso di esito negativo della verifica il dipendente non potrà aver accesso al plesso 

scolastico e dovrà recarsi immediatamente in direzione per ulteriori verifiche. 

La violazione del dovere di “possesso” e di “esibizione” della certificazione verde è 

sanzionata anche in via  amministrativa per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.  

Il comma 2, articolo 9 ter del D.L. 111 del 2021 stabilisce che il mancato rispetto 

dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID – 19” da parte del 

personale della scuola è qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è 

privo non può svolgere la funzione propria del profilo professionale , né permanere a scuola, dopo 

aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, non sia in grado di esibirla e, a decorrere 

dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né 

altro compenso o emolumento comunque denominato. Riguardo le conseguenze delle assenze 

ingiustificate (dal primo al quarto giorno) al personale non sono dovute “retribuzione né altro 

compenso o emolumento comunque denominato. 

La presente potrebbe essere oggetto di modifiche ed integrazioni a seguito di specifica 

circolare del Ministero dell’Istruzione. 

Sulla base di quanto comunicato in data odierna, tutto il personale ATA, eventualmente integrato 

dal personale docente, ha ricevuto incarico ufficiale di verifica del green pass. 

È opportuno ribadire che i soggetti incaricati devono attenersi alle disposizioni ricevute, indicate 

nella lettera di incarico e fornite nella riunione. 

Si rammenta che pertanto fino a nuove indicazioni, i controlli dovranno essere effettuati 

quotidianamente mediante l’utilizzo dell’IPAD  sul quale è caricata l’App Verifica C19 a tutti i 

soggetti appartenenti al personale scolastico che devono prestare servizio in presenza. 

In questa fase transitoria, i collaboratori scolastici in servizio dovranno effettuare la verfica 

alternandosi tra ruolo di lavoratore e incaricato del controllo nei plessi nei quali opera una pluralità 

di soggetti. 

Pertanto nei plessi di San Marcello, Campo Tizzoro, Piteglio e Cutigliano la verfica risulterà 

incrociata. 

Diversamente nei plessi in cui opera un solo lavoratore incaricato al controllo, per snellire le 

operazioni che richiederebbero il trasferimento di unità di personale, è reso possibile ottenere il 

controllo della propria certificazione in collaborazione con il personale in servizio nel plesso 

viciniore.  

Pertanto il collaboratore prestante servizio a Pian degli Ontani si avvarrà del controllo del personale 

di Cutigliano; il collaboratore dell’Abetone Ontani si avvarrà del controllo della docente incaricata 

o in mancanza dell’incaricato di Pian degli Ontani.  

Nel caso del plesso di Gavinana, il collaboratore, prima di recarsi nella sede di servizio, dovrà 

passare presso la segreteria di Istituto di San Marcello per le operazioni di verifica. 



Resta inteso che nessun lavoratore può accedere ai locali senza essere stato oggetto di verifica 

positiva della propria certificazione. 

I soggetti incaricati dovranno tempestivamente far presente alla direzione l’eventuale presenza di 

soggetti con certificazione non valida attenendosi alle indicazioni scritte nella lettera di incarico.  

 

Si allega informativa privacy. 

 

San Marcello P.se,  1 settembre 2021                                                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Carlo Rai 


