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COMUNICAZIONE 

 

Al Personale docente 

Al Personale A.T.A. 

Al Responsabile S.P.P. 

Al Medico Competente 

Agli Interessati 

Albo on-line – Sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni di cui al D.L. 111/2021. Certificazione verde COVID-19 (GREEN 

PASS). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.L. 111/2021 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

Vista la nota Miur del 13 agosto 2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico; 

Vista la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, con la quale 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; 

Vista il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022); 

Tenuto conto del Piano Scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività 

Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 2021-22; 

Considerato che per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti 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; 

• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

Sentito il Medico competente, 

DISPONE 

 

1. A partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a esibire il proprio Green Pass 

(GP)/Certificazione verde COVID-19; qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del 
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GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo: 

• NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 

• Risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue; 

• A decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione 

in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 

2. La verifica del GP verrà effettuata da personale delegato, tramite apposita APP VerificaC19. 

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica occorre esibire solo il QRCODE e, nel caso di 

impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito 

sia effettivamente quello del dipendente. 

3. La situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 può essere omessa o 

differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera 

permanente o temporanea controindicata è disciplinata dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 

del Ministero della Salute. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID19 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. 

Restano valide per il corrente anno scolastico le misure di contenimento del contagio, consistenti 

nel distanziamento fisico e nell’uso della mascherina. Tuttavia, il D.L. 111/21 e il piano scuola 

2021-22 precisa che: … ove non è possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura 

delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, 

incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgiche”. Pertanto, è 

obbligatorio per gli alunni indossare le mascherine per l’intero periodo di permanenza a scuola, in 

caso di omissione saranno applicate sanzioni. 

Il D.L. 122 del 10.09.21 estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i genitori dovranno avere il 

pass per entrare negli istituti frequentati dai figli. 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 


