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Circolare n. 3 

A tutto il personale scolastico 

dell’istituto 

Al DSGA 

Al sito web 

e p. c. Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: Obbligo di possesso ed esibizione di certificazione verde COVID-19 per il personale scolastico 

Come noto il D.L. 111 del 6 agosto 2021 ha modificato e integrato il D.L. 52 del 22 aprile 2021, introducendo 

l’art. 9-ter e istituendo per tutto il personale scolastico l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione 

verde COVID-19  (cosiddetto “Green Pass”) per l’accesso ai locali scolastici a partire dal 1° settembre 2021. 

Pertanto, a partire da mercoledì 1° settembre tutti i componenti del personale dell’istituto dovranno 

dimostrare il possesso del Green Pass esibendolo.  

In attesa di eventuali sviluppi normativi che possano rendere più agevole l’applicazione, si noti fra l’altro che 

lo stesso Decreto Legge in quanto tale è soggetto a modifiche in fase di conversione in legge, l’obbligo si 

sostanzierà almeno per il momento nell’esibizione del Green Pass in forma cartacea o digitale ad ogni accesso 

giornaliero ai locali.  

Per quanto riguarda i dettagli delle modalità di controllo si fa riferimento all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 

2021, del quale si riportano di seguito alcuni stralci significativi: 

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 

4. L ’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei 

verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento  

di identità. 

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque 

forma. 
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Si noti con riferimento al comma 2, e a quanto previsto dall’ art.9-ter D.L. 52, l’obbligo di controllo è posto in 

capo al Dirigente Scolastico, il quale, nell’impossibilità di poter effettuare una verifica in tutti i plessi, nei 

prossimi giorni delegherà i Collaboratori Scolastici con apposito atto formale. I Collaboratori Scolastici 

verificheranno mediante la app VerificaC19 installata su apposito dispositivo la validità della certificazione e 

registreranno l’avvenuto controllo su apposito registro. Istruzioni più dettagliate saranno fornite in una 

separata comunicazione. 

A proposito del suddetto art. 9-ter del D.L. 52 giova riportare e sottolineare il contenuto dei seguenti commi: 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello 

universitario 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. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

La circolare in questione è la 35309 del 4 agosto 2021, il cui link è stato pubblicato sul sito della scuola il 18 

agosto scorso. Secondo la nota del M.I. n. 1237 del 13 agosto “E’ 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”. 

In conclusione si ribadisce che, secondo quanto previsto dalla legge vigente, il personale scolastico non in 
possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà prestare servizio e sarà considerato 
in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non 
saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Inoltre il personale 
scolastico in parola sarà soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 
1000, salvo che il fatto costituisca reato. 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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