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A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona P.G. 27/08/2021 

CIRCOLARE n.2 
(…/ST – 2/D -2/ATA) 

 

                                      A tutto il Personale 
Scolastico 

Al DSGA 
Ai Collaboratori di Staff  

All’ RSPP  
All’RLS  

Al Sito WEB 
Al R.E. 

All’Albo 
 
 
 
Oggetto: Obbligo di possesso ed esibizione di “Certificazione verde COVID 19” (Green Pass) a partire dal 1 
settembre 2021 per tutto il personale scolastico.  
     Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,  
universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Prime disposizioni operative 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Viste le disposizioni impartite per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 con decreto- legge n. 111/2021 e con 
circolari e note tecniche dal MIUR; 
Visto il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto 6.8.2021 n. 257;  
Vista la nota MIUR prot. n. 1107 del 22.7.2021 che in particolare sottolinea i seguenti obiettivi: 
 a) - Garantire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza ed evitare, per quanto possibile, nell'auspicio 
di una prossima uscita dalla fase emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza; 
 b) - Estendere a tutto il personale scolastico (docenti, personale, alunni) la copertura vaccinale; 
 c) - Per la sicurezza: garantire il distanziamento interpersonale (laddove possibile) e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione personale; 
d) - Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole anticontagio già in uso nello scorso anno 
scolastico; 
Visto il Parere tecnico MIUR prot. n. 1237 del 13.8.2021 che richiamando il decreto legge 111/2021 fornisce le 
seguenti indicazioni: 
 - al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della 
popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i 
servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, fatta eccezione per circostanze eccezionali limitate 
esclusivamente ai territori collocati in zona arancione o rossa; 
- la didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, 
secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle 
autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni; 
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 - impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche 
che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” 
(articolo 1, comma 4); 
 - Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state 
ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021- 2022”, cui si fa 
rimando; 
Considerato che il Decreto-legge n. 111/2021 (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” per tutto il 
personale scolastico. 
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 
certificazione verde; 
Considerato che 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. 
È previsto 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” e allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto 
al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. Al 
personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della 
“certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di 
continuare 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. 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, 
ed 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; 
Che in base a quanto disposto dalla citata circolare del Ministero della Salute, fino al 30 settembre 2021, salvo 
ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai 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. La 
certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica 
relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole 
Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:  

• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 
l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 
• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al 
_________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 
• dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come 
vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e firma del medico certificatore 
(anche digitale); 
• numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere 
altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali 
certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati 
vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 
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Che il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della 
“certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 
dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 
1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde 
da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, 
essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è 
resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. 
Secondo la nota tecnica MIUR, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del 
dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione 
dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di 
quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante 
della Privacy (espresso con FAQ 15). 
La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via 
amministrativa dai dirigenti scolastici (sanzione 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 (di cui ai paragrafi successivi) si 
somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione;  
Che secondo la già citata nota tecnica MIUR la questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato 
possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale 
scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, 
dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale 
addetto al controllo;  
Che il mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” determina “assenza ingiustificata” che conduce 
ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la 
riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde; 
Che oltre la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire 
dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per i primi quattro giorni al personale non sono 
dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 DISPONE CHE  
 
1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;  
2. A far data dal 1° settembre 2021 il personale scolastico (Docenti, Ata, Asacom, Assistenti Igienico- Personali) 
che faccia accesso all’Istituto “ITET E. FERMI” di Barcellona P.G. deve essere in possesso della “Certificazione 
verde COVID 19” o, in alternativa della “certificazione di esenzione dalla vaccinazione” rilasciata dalle autorità 
sanitarie competenti; 
3. Il DSGA incarichi con ordine di servizio uno o più addetti all’ingresso al contro llo ed alla predisposizione di 
specifico elenco del personale in possesso della certificazione di cui sopra o della esenzione dalla stessa, con 
l’utilizzo della specifica App predisposta dal Ministero; 
4. È vietato l’accesso ai locali della scuola al personale scolastico che non sia in regola con le predette 
disposizioni. In questo caso saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legge 111/2021; 
5. Chiunque abbia accesso ai locali dell’Istituto (personale scolastico anche in possesso di certificazione verde, 
alunni, genitori) deve continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto 
utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle regole previste per i luoghi di lavoro; 
6. È vietato, tranne specifiche e motivate deroghe concesse dalla scrivente, l’accesso ai locali scolastici a 
persone diverse da quelle indicate al punto precedente; 
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7. Il DSGA, i Collaboratori di Staff – Referente e Preposti Covid, il Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione, sono incaricati dell’esecuzione e della vigilanza sul rispetto della presente disposizione;  
8. La presente circolare viene pubblicata sul sito della scuola quale notifica a tutto il personale scolastico 
dell’ITET “E. FERMI”;  

PRECISA 
 Il mancato possesso della “certificazione verde COVID-1 determina, pertanto, “assenza ingiustificata” 

che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: 
- a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non 

appena si sia acquisito il possesso del certificato verde, 
-  oltre alla sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili 

a partire dal quinto giorno- per norma di carattere generale- anche per i primi quattro giorni al 
personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato”. 

 Il Personale Neo immesso In Ruolo o comunque Assegnato a diverso titolo all'Istituto dovrà 
presentare tale certificazione all'atto della presa di servizio. 
 

Questa Dirigenza si riserva di comunicare eventuali successive modifiche pervenute successivamente alla 
presente circolare. Per quanto non esplicitamente riportato e per ulteriori approfondimenti della normativa 
vigente, si rimanda ai seguenti link: 
 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/, dove vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in 
aula per l'anno scolastico 2021/2022. 
Un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le 
risposte sul nuovo anno scolastico. 
 
 (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html), si trovano tutti i documenti e le notizie ufficiali del 
Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
(https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html), dove si trovano tutte le indicazioni sanitarie per il 
rientro a scuola in sicurezza. 
 
https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/ripartenza-scuola-2020-2021/4409-ripartenza-scuola-
normativa 
 
 Al sito scolastico istituzionale https://lnx.itcgtfermi.edu.it/wordpress/ 

 

Si allega scheda di sintesi. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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