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                            Segrate, 20 agosto 2021 

 

          

   A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 

 

  

 Oggetto: Controllo GREEN PASS del personale scolastico ai sensi del decreto-legge n. 

111/2021 

 

 

Come è noto, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, l’art. 1, comma 6, del decreto-

legge n. 111/2021 introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione 

dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” (o Green pass) per tutto il personale 

scolastico.  

La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 

certificazione verde.  

Il possesso di Green pass costituisce, pertanto, requisito essenziale per lo svolgimento 

delle prestazioni lavorative.  

Il Green pass è rilasciato 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.  

 

Il Ministero della Salute con circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 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 in maniera permanente o temporanea 

controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo del Green pass, sia rilasciata una 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai 
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servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli 

edifici destinati alle attività educative e scolastiche.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al 

citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, 

sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

Per la verifica del possesso del Green pass, l’Istituto ha predisposto un apposito calendario. La 

verifica verrà effettuata dal DS e/o dai soggetti delegati a tale operazione, individuati con apposito 

atto di nomina. 

Tanto premesso, tutto il personale della scuola (docente e ATA) è convocato, presso 

l’atrio della Scuola Secondaria di San Felice per il controllo dei GREEN PASS, secondo il 

seguente calendario:  

 

Mercoledì 1 Settembre 2021  

ore 8.00:  -  Dipendenti (docenti o personale ATA) neoassunti che prenderanno 

servizio a partire dal 1 settembre 2021  

- Il Personale ATA in servizio 

ore 14.00:  -  Docenti della scuola dell’Infanzia 

 

Giovedì 2 Settembre 2021  

ore 8.00:  - Docenti della scuola Primaria 

ore 14.00:  - Docenti della scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Per semplificare le procedure di verifica, sarà possibile, per coloro che lo desiderassero, anticipare 

la verifica nei giorni 30 e 31 agosto dalle 9.00 alle 12.00, sempre presentandosi alla Scuola 

Secondaria di primo grado di San Felice. In questo caso non sarà necessario ripetere l’operazione 

anche il giorno della convocazione.  

 

Per la verifica del possesso del Green pass il dipendente dovrà presentarsi munito della 

certificazione in formato cartaceo o digitale o presentando idonea certificazione di 

esenzione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. Nel rispetto della privacy di 

ciascuno non verrà acquisita copia della certificazione del dipendente ma ne verrà verificata 

esclusivamente la validità tramite la app interministeriale dedicata mediante scansione del QR-

Code. Allo stesso modo si procederà per coloro che presenteranno idonea certificazione di 

esenzione.  

 

La citata norma prevede che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione 

verde sia sanzionata in via amministrativa mediante il pagamento di una somma di denaro. Tale 



sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione si somma, 

dunque, alla sanzione che incide sul rapporto di lavoro come di seguito specificato. 

Il personale privo di Green pass o che non avrà permesso la verifica del documento, non 

potrà accedere agli edifici scolastici per nessuna ragione. Verrà considerato assente 

ingiustificato e dunque non potrà svolgere la propria prestazione lavorativa fino a quando non avrà 

regolarizzato la propria posizione. In tale periodo al dipendente non verrà corrisposta alcuna 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Inoltre, a decorrere dal 

quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro verrà sospeso. 

 

         Il Dirigente Scolastico                        

                                                      Vittorio Sacchi      

 

 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 3 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 


