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Circolare  N. 244 

 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

p.c.     All’ RLS e all’RSPP 

AGLI ATTI 

 

 

 

Oggetto: obbligo di Green Pass per l’accesso ai locali scolastici per il personale. 

              Informativa 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-legge D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTA la Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 900 del 18 agosto 2021 
“Trasmissione protocollo di sicurezza”; 

VISTA la Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 907 del 18 agosto 2021 “Indicazioni 
operative risorse DL 73/2021”; 

VISTO il Protocollo intesa per sicurezza del 14 agosto 2021; 

VISTA la Nota MI Parere tecnico Prot. N. 1237 del 13 Agosto 2021 - Decreto-legge n. 

111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” – 





 

VISTA la Circolare Ministero della Salute 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento misure 

quarantena e isolamento”; 

VISTA la Circolare Ministero dell’Interno 15340 del 10 agosto 2021 “Disposizioni in materia 

di verifica delle certificazioni verdi COVID-19" 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021; 

VISTI i verbali CTS 12 luglio e 5 agosto 2021;  

VISTA la Circolare Ministero della Salute 35309 del 4 agosto 2021 “Certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 3 agosto 2021 “Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"; 

 VISTO il DL 105/2021 del 23 luglio “Misure urgenti emergenza” 

VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

VISTO il DPCM 17 giugno 2021 certificazione verde COVID 19; 

VISTI gli interventi del Garante (risposta a Piemonte e avvertimento Sicilia); 

VISTE le FAQ sulla Certificazione verde Covid 19 di cui sito 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html; 

CONSIDERATO che la certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” 
(Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed 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; 

(N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o 
di contatto ad alto rischio) 

 

 

INFORMA 

 

Il personale scolastico 

 

1. Il D.L. 111/21, alla cui lettura integrale si rinvia, prescrive (art. 1) che, nell’a. s. 2021-
22, le attività delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano in presenza e che le 
scuole adottino, come da protocolli e linee guida, misure minime di sicurezza (co. 2) 
già applicate durante l’a. s. 2020-21, ovvero: 

           - uso della mascherina; 

           - rispetto del distanziamento di almeno un metro; 

- divieto di accesso all’Istituto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

 



 

 

2. Tra le misure previste dalla normativa richiamata, art. 1, co. 6 del D.L citato, è 
compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il 
personale scolastico, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 
(Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa.  

           Pertanto, dal 1° settembre p.v. il personale scolastico, compreso il 
personale neoassunto e supplente, non potrà accedere ai locali scolastici se 
sprovvisto della certificazione. 

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere 
di “esibizione” della certificazione verde COVID-19. 

 

3. Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 
Covid da parte del personale scolastico è considerato sin dal primo giorno assenza 
ingiustificata, pertanto non prevista né retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato. 

          A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso, non sono 
dovuti nè retribuzione né altro compenso, ed è altresì prevista sanzione 
amministrativa pecuniaria da 400 e 1.000 euro.  

 Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del 
profilo professionale, né permanere a scuola. 

4. Come previsto dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309 
(certificazione di esenzione), la disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti dal Ministero della salute.  

   In caso di esenzione, prima di accedere ai locali scolastici, il personale deve esibire la 
certificazione di esenzione, come previsto dalla circolare ministeriale. 

N.B. I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale 
delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa solo al dirigente 
scolastico. 

 

5.Il controllo dei Green pass è facoltà del dirigente e dei suoi delegati. 

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare 
il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19 e, ove 
necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità. 

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code 
e consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della 
certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono 
trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali. 

 

 Si ricorda che quanto sopra è prescritto in leggi dello Stato e non frutto di scelte discrezionali 
di questa Amministrazione che, pertanto, ha il dovere di far rispettare a prescindere dalle 
opinioni personali di ciascuno. 

Si confida pertanto nella costruttiva collaborazione di tutti al fine di consentire lo svolgimento 
ordinato delle attività didattiche nel precipuo interesse di garantire il primario diritto allo studio 
dei nostri alunni, e nel rispetto del sacrosanto diritto alla salute di tutti.  



 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione 
all’ALBO on line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 30 agosto 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


