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Circolare n. 259 del 28 Agosto 2021 

 
         A tutto il Personale  

Oggetto: Green Pass 
 

Si comunica a tutto il personale docente e non docente quanto previsto dalla normativa vigente a seguito del 
protrarsi dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, in previsione dell'inizio delle attività 

lavorative per l'anno scolastico 2021-22.  

 
Vista la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 avente come Oggetto: Decreto-

legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico 

del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19 (c.d. Green pass). 
 

 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;  

− essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

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

E’ previsto per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, una certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione utile a consentire l’accesso ai servizi e alle attività. 

 
Il decreto-legge n. 111/2021 stabilisce che i dirigenti scolastici hanno l’obbligo di verifica del possesso 

della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.  La verifica di che 
trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. 

 

 Il mancato possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” 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 per mancato possesso del Green pass, il rapporto è 

sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato”.    

Per le assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono 
dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata anche 

in via amministrativa con il pagamento di una somma di denaro. 
 

Infine, si precisa che la presente Amministrazione provvederà a modifiche e/o integrazioni di quanto sopra 
riportato qualora intervenissero successivi atti da parte del Legislatore. 

 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Dott.ssa Wilma De Pieri 

   

 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 

mailto:mbps20000g@istruzione.it

