
 

 

 

   

Lamezia Terme  25/08/2021 
 

A tutto il personale 
in servizio a.s. 2021_2022 

presso l’I.C. Nicotera Costabile 
  Agli Atti 

        Al sito web: http://scuolanicotera.edu.it 
 

Oggetto:  Obbligo Certificazione verde per il personale scolastico 
 

Con il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 vengono emanate le “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 
2021/2022 e le misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione e nelle Università”. Sono previste misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
in materia di università e dei trasporti a partire dal 01/09/2021. 
Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 01/09/2021 al 31/12/2021, 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. 
In mancanza di tale requisito viene considerata assenza non giustificata e, a decorrere dal quinto giorno di 
assenza, pertanto, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non è applicata ai soggetti esenti alla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione, come dettagliato nella Circolare del Ministero della Salute n. 35309 
del 04/08/2021 (allegata alla presente). 
La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” 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. 

Il Protocollo d’Intesa firmato con le Parti sociali il 14 agosto 2021 prevede, altresì, una corsia preferenziale per il 
personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, 
ricalcando quanto disposto già dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo 
istituzionale con il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, di “effettuare tamponi diagnostici al 
personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate”. 
Come peraltro precisato dal Ministero dell’Istruzione, nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni 
sindacali non è previsto un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. 
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della 
“certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 
dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 
1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde 
da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 
 
Alla luce di quanto sopra argomentato, si sollecita il personale scolastico ad acquisire la detta certificazione, al 
fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Cordiali Saluti 

                 Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                 ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Allegati: 
1. D.L. n. 111 del 6 agosto 2021; 
2. Circolare Ministero Salute su Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 
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