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Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - disposizioni relative alla
certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) in ambito scolastico (art. 1, c. 6).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tec
nico scientifico del 12 luglio 2021, n. 34;
VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, con cui il Ministero dellTstruzione, acquisiti i pareri della
Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pia
nificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione”;
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. I l i , recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicu
rezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTA la Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237, con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti” - Parere tecnico.
CONSIDERATO che le disposizioni recate dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora in
nanzi D.L.) riguardano tutte le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 111/2021 prevede, per consentire lo
svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche ed educative e per prevenire la dif
fusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifìci non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sinto
matologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
CONSIDERATO che all’art. 1, comma 6, è stabilito che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 di
cembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica
e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale
di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, non
ché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” del decreto-legge n. 52/2021;
CONSIDERATO che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e
di quello universitario è considerato “assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di as
senza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emo
lumento, comunque denominato”;
PRESO ATTO che la certificazione verde viene rilasciata:
- a chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il
ciclo vaccinale;
- a chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- a chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
CONSIDERATO che le disposizioni relative al Green pass 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”;
CONSIDERATO che il Ministero della Salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabi
lito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita
per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o tempora
nea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale
documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui
al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”, viene rilasciata in formato cartaceo
ed ha valore sino al 30 settembre 2021;
CONSIDERATO che il D.L. pone in capo al Dirigente scolastico l’obbligo di verificare il pos
sesso della certificazione verde o del certificato di esenzione;
In attesa di ulteriori chiarimenti e indicazioni ministeriali sulle modalità di verifica del pos
sesso della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico,
COMUNICA
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021, tutto il personale scolastico di
quest’istituzione scolastica è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, all’obbligo di “pos
sesso” e al dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass).
2. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2 (va
lidità quarantotto ore);

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
3. Le modalità di verifica del Green pass da parte del Dirigente scolastico saranno comunicate
con successiva circolare.
4. La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il
mancato possesso della certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale
scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né per
manere a scuola.
7. Il Ministero della Salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, 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 tempora
nea controindicata. E previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID19”, 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 lu
glio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge n.
111/2021 - agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.
8. 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 Regio
nali.

Nonnativa di riferimento:
- Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle atti
vità scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125
- Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237, con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”Parere tecnico
- Circolare Ministero della Salute prot.n. 35309 del 4 agosto 2021 “Certificazioni di esenzione
alla vaccinazione antiCOVID-19
-Circolare Ministeriale 30 agosto 2021 AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE U. 1260.

