
 
 

Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A.  

Al Sito Web  
 
Oggetto: Comunicazione obbligo certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per tutto il 
personale scolastico  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato il D.L. n. 52 del 22-04-2021- - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19- Art. 9. 
Certificazioni verdi COVID-19; 
Visto il 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”  
Vista la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021-Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento 
alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 
Vista la Nota n.0035309.04-08-20211 del Ministero della Salute-Direzione generale della prevenzione 
sanitaria- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti_Covid-19; 
Visto il Decreto Ministeriale n.257/06-08-2021- Adozione del “Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021-
22”; 
Visto il Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - G. U. n. 187-6 agosto 2021; 
Considerato il Piano scuola 2021-2022- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 
Considerata la nota del M.I. prot. n. 1237.13-08-2021-Adozione del “Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022” 
Valutato il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel sispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)- Prot. 1237.13-08-2021 
Considerata la nota del M.I. n. 1237.13-08-2021-Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” -Parere tecnico. 
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/202- nota M.I. prot. 21.14-08-2021; 
 

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, ovvero, uno dei seguenti documenti: 
 
1.certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;  
2.certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (entro i 6 mesi); 
3.certificato attestate risultato negativo al virus SARS-CoV-2 a seguito di test molecolare o antigenico 
rapido effettuato nelle precedenti 48 h 
 
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”  
Le indicate modalità potranno subire modifiche e adattamenti con successiva circolare del M.I. 
 
Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.  
 
Ai fini di un aggiornamento continuo, si segnala: 

• la Sezione #ioTornoaScuola del ministero dell’Istruzione.Link diretti alle sezioni: I documenti del 
ministero – Le indicazioni sanitarie – I territori – Domande e risposte. 

• l’Help Desk ministeriale: “dal 26 agosto per le scuole è attivo il numero verde 800903080. Il 
servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle 
istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. L’Help 
Desk è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.” 
 

Il link è pubblicato in apposita sezione del nostro sito: www.itetgaribaldi.edu.it. 
 
Si riporta per maggiore chiarezza una scheda di sintesi aggiornata al 20 agosto 2021. 
 



 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


