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CIRCOLARE N. 339 DEL 30 AGOSTO 2021 
 

 

• Al personale scolastico di tutti i gradi 

• Al Sito di Istituto-area riservata docenti e ATA 
e sezione misure Anticovid 

   
     

Oggetto: obbligo “green pass” - personale scolastico 
 
Con riferimento al DL del 6 agosto 2021, n. 111, si comunica che, al fine di tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 
essenziale di istruzione, il citato DL (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 
dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde 
COVID-19” (cd. Green pass) per tutto il personale scolastico. 

La norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” 
della certificazione verde. Tale certificazione viene rilasciata dopo: 

- 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. 

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - 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. E’ previsto, infatti, che per detti soggetti, in luogo della “certificazione 
verde COVID- 19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti 
utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 
luglio 2021 n. 105”. Ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, 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. Fino al 30 
settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai 

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it


 

IC Alessandro Magno - Roma 

 

2 

medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 
Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.  

Ai sensi del succitato decreto, fatti salvi i casi di controindicazione permanente o temporanea al 
vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie e acquisiti agli atti, il 
mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del decreto n. 11 del 6 agosto 2021 da parte del 
personale scolastico è considerato assenza ingiustificata 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. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è 
sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici ( da 400 a 1000 euro), 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”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di 
lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 
possesso/esibizione. 
 
Pertanto, a partire dal giorno 1 settembre 2021 e sino a diversa comunicazione: 

• tutte le attività collegiali dei docenti si svolgeranno esclusivamente online; 

• il personale neoimmesso che il 1 settembre deve prendere servizio si presenterà presso la 
sede centrale di via Stesicoro alle ore 8 per il controllo della certificazione verde; 

• il personale ATA, ogni mattina dal 1 settembre, prenderà servizio alle ore 8 presso la sede 
centrale di via Stesicoro per il controllo della certificazione verde; 

• ogni altro ingresso nei plessi scolastici dovrà preventivamente essere richiesto via mail e 
autorizzato dalla scrivente, come previsto dal Protocollo nazionale sulle misure anticovid per 
l’as 2021/22, nonché subordinato al controllo della certificazione verde. 

 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare ministeriale prot. n. 1237 del 13 agosto 2021. 
Si consiglia vivamente a tutto il personale scolastico, docente e ATA, di provvedere a quanto sopra 
indicato onde evitare di incorrere nelle summenzionate sanzioni previste per legge. 

 
  La Dirigente scolastica  
(Prof.sa Viviana Ranucci) 
     Firmato digitalmente                                                               
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