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Al personale dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.  

 

Con la presente si trasmette in allegato al personale la nota 1237 del 13/08/21 del Ministero 

dell’Istruzione di cui si chiede attenta lettura. 

In particolare, si invita a prestare attenzione al punto 4) denominato “certificazione verde COVID-19”. 

 

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

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) 

introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di 

emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.  

 

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

certificazione verde, che è rilasciata nei seguenti casi:  

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- dopo aver completato il ciclo vaccinale;  

- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

Il Ministero della Salute - con 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 in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ 

previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.  

 

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede anche l’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni e le 

sanzioni per la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde: il citato 

decreto-legge pone a carico dei dirigenti scolastici l’obbligo di verifica del possesso della certificazione 

verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio, e prevede la possibilità che tale verifica 

possa essere formalmente delegata dal dirigente scolastico a personale della scuola. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata dai dirigenti 

scolastici in via amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da 400 a 1000 euro; la 

sanzione incide anche sul rapporto di lavoro: si evidenzia che il mancato possesso è qualificato dalla 

norma come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le 

funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in 

possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. A decorrere 

dal quinto giorno di assenza ingiustificata vengono sospesi la retribuzione e ogni altro compenso o 

emolumento, comunque denominato. La riammissione in servizio avviene non appena si sia acquisito il 

possesso della Certificazione Verde. 
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Si invita tutto il personale ad attenersi alle prescrizioni di legge, così come declinate dalla circolare 

ministeriale. 

Si raccomanda altresì di verificare la correttezza della propria Certificazione Verde, o di procurarsi la 

citata certificazione di esenzione, in tempo utile per l'avvio delle lezioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                    Pier Eugenio Lucchetta 
           Documento sottoscritto con firma digitale 

                  conforme alla normativa vigente 
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