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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

AVVISO N. 4 
 

Oggetto: Decreto Legge n. 111/2021 – Obbligo di certificazione verde CoViD-19 per tutto il personale  

 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto Legge n. 111/2021, all’articolo 1, comma 6, 
introduce, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di 
emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico (impiegati, collaboratori 
scolastici, docenti, ecc.). 

La “certificazione verde COVID-19” è rilasciata dalle autorità sanitarie quando si verifica uno dei 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 Ministero della Salute nella circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 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. È 
previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata in formato 
cartaceo una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 che avrà una validità 
massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. La durata di validità, sulla base delle 
valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione 
digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. 

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono 
validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Le certificazioni potranno 
essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi 
Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021, vige l’obbligo per tutto il personale scolastico di 
possedere ed esibire la “certificazione verde COVID-19”. 

Il Decreto Legge n. 111/2021 prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 
dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della 
certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.  

A tal fine sono stati formalmente delegati alla verifica della “certificazione verde CoViD-19” le seguenti 
persone:  

- i collaboratori della dirigente proff. Ceschini Mariantonia, Fusco Sandra, Izzo Sebastiano, Moser 
Federico, Stani Stefania e Torrisi Giuseppe; 

- la responsabile amministrativa signora Galeone Sebastiana; 

- i coadiutori amministrativi signore Fontana Sonia e Rachiteanu Diana; 

- collaboratori scolastici signori Pedenzini Margherita, Vigliotti Monica e Vigliotti Roberto. 
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Per consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui sopra, l’accesso all’Istituto da 
parte di tutto il personale nel periodo 1-11 settembre dovrà essere effettuato dall’ingresso principale 
sito in Via Brigata Acqui, 15. 

In allegato si invia l’informativa sul trattamento dei dati personali tramite verifica della certificazione verde 
Covid-19 prevista dalla normativa vigente. 

Fino ad ulteriori indicazioni, per verificare la validità della certificazione la scuola utilizzerà l’apposita 
applicazione “VerificaC19” messa a disposizione gratuitamente dai vari Ministeri su apposita piattaforma 
interistituzionale (https://www.dgc.gov.it/web/app.html). 

Allo stato attuale non risulta necessario acquisire copia della certificazione delle persone controllate, a 
prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo 
con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello 
eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della 
Privacy. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via 
amministrativa. La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del  
Decreto Legge n. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020. 

Alla sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione si 
somma la “sanzione” che incide sul rapporto di lavoro, infatti 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. 

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. La riammissione in servizio avverrà non appena 
sia acquisito il possesso del certificato verde. 

Riguardo le conseguenze dei giorni di assenza ingiustificati - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione 
del rapporto di lavoro ed alla sanzione amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - anche per i 
giorni di assenza ingiustificati fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né 
altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

Si ricorda al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e al personale provvisto 
della “certificazione verde CoViD-19” che devono comunque essere costantemente messe in atto le misure 
di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche, l’igiene delle mani, 
nonché il rispetto del Protocollo previsto per l’anno scolastico 2021 - 2022. 

 

Contando sulla collaborazione di tutto il personale scolastico, si inviano cordiali saluti. 
 

 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Laura Zoller 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 
 

Allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali tramite verifica della certificazione verde Covid-19 prevista dalla 
normativa vigente. 
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