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Prot. n. 3747/01-01                                                 Angri, lì 31/08/2021 

 
 

A tutto il personale in servizio  
per l’anno scolastico 2021-2022  

- Docenti  
- DSGA  

- Collaboratori scolastici  
- Assistenti amministrativi  

Al sito web 
Agli Atti 

 
 
 
Oggetto: Obbligo certificazione verde Covid-19 ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021. 
 

Considerato l’imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti 
da parte delle Autorità preposte, la scrivente, al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del 
prossimo anno scolastico, ritiene necessario trasmettere alle SS.LL. le disposizioni vigenti in materia, 
come disciplinate dal Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 – “Disposizioni urgenti per l’a.s. 2021-22 e 
misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle 
università” e le relative note tecniche. 

In ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, “al fine di assicurare 
il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione 
scolastica”. 

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate durante il precedente anno 
scolastico, ovvero l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni 
di età inferiore ai sei anni), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro (salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano), il divieto di accesso 
o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°C. 

A queste misure si aggiunge un’importante novità, ovvero la certificazione verde COVID-19 (Green Pass), 
introdotta dall’art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021 a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, 
data indicata come termine dello stato di emergenza. La norma definisce, al contempo, l’obbligo del 
possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde.  

La certificazione verde, definita dal Ministro dell’Istruzione “una ulteriore misura di sicurezza”, è 
rilasciata nei seguenti casi:  

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

2. Aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi); 
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3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti; 

Al riguardo, è bene ricordare che il Ministero della Salute, con la 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 controindicata in 
maniera temporanea o permanente.  

Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 
2021. 

Salvo ulteriori disposizioni, 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. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà 
contenere: i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); la dicitura 
“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai 
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”; la data di fine di 
validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la 
data, al massimo fino al 30 settembre 2021); i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – 
Regione);timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); numero di iscrizione all’ordine o codice 
fiscale del medico certificatore.  

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l’obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale 
verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola. 

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di 
verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra (in formato digitale oppure 
cartaceo) il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19; 

2. L’APP VERIFICA C19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 
sigillo elettronico qualificato, fornendo tre possibili risultati: 

 schermata VERDE: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 

 schermata AZZURRA: la certificazione è valida solo per l’Italia; 

 schermata ROSSA: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di 
lettura. 

3. in caso di schermata rossa il personale non potrà accedere all’Istituzione scolastica e dovrà 
regolarizzare la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 
molecolare. 
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Al riguardo, si evidenzia che in caso di mancato possesso del Green Pass si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 9 ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dal D.L. 111 del 6 
agosto 2021 secondo cui “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 
scolastico e di quello universitario 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”. E’ previsto, altresì, che “La violazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-
bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74., ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria depenalizzata da 400,00 a 1.000,00 euro, con 
raddoppio in caso di reiterazione. . 

Alla luce di quanto su esposto, e nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, 
raccomando a ciascuno di voi un’attenta lettura delle prescrizioni normative e sollecito tutto il personale 
a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.  

Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto 
cordialmente.  

Si allegano alla presente i seguenti documenti:  
1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti; 
2. Circolare del Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 del 

04.08.2021; 
3. Parere tecnico –Decreto Legge n. 111/2021 “ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 
4. Link MIUR #IoTornoaScuola – https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html  

In questa sezione vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 
2021/2022. 

 
 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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