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Al personale Docente
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web
SEDE

Oggetto: Obbligo certificazione verde COVID -19 (c.d. Green pass) per docenti e personale
ATA.
In applicazione del Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si comunica quanto segue.
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 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 deve possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2
del D.L. n. 52 del 22/04/2021, rilasciata 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 nelle 48 ore precedenti;
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra 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.
Le disposizioni citate non si applicano, fino al 30 settembre 2021, ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la
circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal
D.P.C.M. 17 giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della
“certificazione verde COVID-19”, pone a carico del dirigente scolastico l’obbligo di verifica del
possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio (articolo 9ter, comma 4).
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. Dal quinto giorno
di assenza si procede, oltre alla sospensione della retribuzione, anche alla sospensione del rapporto
di lavoro. La violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass prevede, inoltre, una
sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione
del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per
norma di carattere generale, anche per le assenze comprese fra il primo e il quarto giorno, al
personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Con circolare del Ministro dell’Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Per
quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.
Si allega:
1.Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111
2.Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021

Il Dirigente Scolastico
Ignazio Monticciolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D. lgs 39/1993

