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Prot.  ….. 

A tutto il Personale Scolastico dell’Istituto 

Al D.S.G.A 

Oggetto: misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche a. s. 2021-22 –Ingresso a scuola 

Certificazione verde: possesso ed esibizione 
Come da Nota MI n. 6807 del 18/08/2021, se non intervengono ulteriori cambiamenti, per tutto il 

personale scolastico è obbligatorio il possesso della Certificazione verde, detto Green Pass (da ora 

in poi GP). La norma (DL n. 111/2021) definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere 

di “esibizione” del GP. 

Esso è rilasciato nei seguenti casi:  

-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 (non è attualmente valido il tampone 

salivare) nelle 48 ore precedenti; si precisa che non è sufficiente esibire l’esito negativo del tampone, 

ma occorre scaricare il GP temporaneo dalle apposite app. 

-essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

Caso specifico esonero dalla vaccinazione 
È previsto, al momento attuale, tranne ci siano ulteriori indicazioni dopo la riunione ministeriale del 
30 c.m.,  che per i soggetti con comprovata condizione di controindicazione al vaccino, in luogo del 

GP, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire 

l’accesso ai servizi e alle attività.  

Validità delle regole Anti-Covid 
Tutto il personale scolastico (in possesso della certificazione di esenzione o di GP) deve 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.  
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Controllo del possesso del GP 
Il citato DL n. 111/2021 prevede poi “i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni”, ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso del GP da parte di quanti siano 

a qualunque titolo in servizio. La verifica 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.  

Si precisa che allo stato attuale, il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, 

non può: 

-chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti 

che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19 

-acquisire copia del GP del dipendente, anche volontariamente consegnata, ritenendosi sufficiente la 

registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito il 

GP e di quello eventualmente esentato 

-acquisire elenco delle scadenze dei GP dei dipendenti. 

Pertanto, ogni giorno il dipendente esibirà il GP che verrà scansionato dall’app e chi è tenuto 

al controllo spunterà sul registro giornaliero delle firme l’avvenuto controllo. 

Violazione di possesso ed esibizione del GP 
La violazione del dovere di possesso ed esibizione del GP è sanzionata in via amministrativa dai 

dirigenti scolastici, 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. 

Mancato possesso del GP 
Il Legislatore stabilisce le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione 

del GP da parte del personale della scuola. 

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso del GP 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 esibirlo al personale addetto al controllo. La 

conseguenza sul rapporto di lavoro è la seguente: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza 

stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del GP. 

Catania 27/08/2021 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo
                                 Firma digitale


		2021-08-27T18:27:06+0200




