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Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: certificazione verde 
 
Come immagino sappiate, dal 1° di settembre il personale scolastico è tenuto a possedere 
e a esibire il Green Pass. 
 
La seguente tabella sintetizza quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 
111 in materia di Certificazione verde.  
 
Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della 
certificazione verde Covid-19 
 

Vaccinato  
(una dose da almeno 15 giorni o ciclo 
completo 

Certificazione verde automatica  
(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) Può lavorare 

Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica  
(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) Può lavorare 

Esentato dalla 
vaccinazione 

Certificazione di esenzione  
(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe 
essere digitalizzata) 

Può lavorare (con la possibilità di fare il 
tampone a carico della scuola) 

Personale che non rientra 
nelle prime tre categorie 

Certificazione verde dietro effettuazione 
di tampone (durata 48 ore) 

Può lavorare, ma deve continuare a 
effettuare il tampone (a carico prorpio) 
ogni due giorni per garantirsi il rinnovo 
della certificazione verde 

Assenza di certificazione verde per 
mancata effettuazione di tampone 
negativo nelle ultime 48 ore 

Non può lavorare ed è sottoposto ai 
provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 
111/2021 (assenza ingiustificata; 
sospensione dal lavoro a partire dal 
quinto giorno; sanzione amministrativa da 
400 a 1000 euro). 

 
Il DL n. 111 del 6 agosto 2021, articolo 1, comma 6. integra il Decreto-legge 22 aprile del 
2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, in questo modo: 
 
ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e 
universitario)  
1. 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 del sistema nazionale di istruzione (….) deve possedere ed è 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 
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2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 
scolastico (...) è considerato assenza ingiustificata dal momento che non è permesso 
l’ingresso a scuola per chi non è vaccinato. 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.  
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute. 
 
4. I dirigenti scolastici (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui 
al comma 1. (...) 
 
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” – chiarisce che il controllo è a 
carico dei dirigenti scolastici o loro delegati e che non risulta necessario acquisire copia 
della certificazione del dipendente, 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.  
La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde (comma 1) è 
sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro 
(di cui ai paragrafi successivi della nota 1237) si somma, dunque, la sanzione amministrativa 
pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 
  
A decorrere dal giorno 1° settembre 2021 compreso, tutto il personale scolastico, prima 
dell'inizio delle proprie attività lavorative previste e/o del proprio turno di lavoro, è tenuto ad 
esibire il Green Pass con le modalità che verranno indicate in una successiva circolare, per 
facilitare il controllo vi invito a munirvi di copia cartacea che riporta la scadenza del certificato 
(scaricabile dal Sito del governo). 
Sicura della vostra collaborazione vi sollecito al tempestivo adempimento in materia. 
 
Si precisa che la presente Amministrazione provvederà a modifiche e/o integrazioni di 
quanto sopra riportato qualora intervenissero successivi atti da parte del Legislatore. 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


