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A tutto il Personale scolastico Docente e Ata 

Al DSGA  

Agli studenti e alle loro Famiglie  

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al Medico competente   

Agli interessati  

Al sito web  

Agli Atti  

 

Prot. 8123 del 31 agosto 2021 

Oggetto: Ripresa in presenza delle attività didattiche per il nuovo a.s. 2021- 22. Istruzioni 

operative su Certificazione verde Covid-19  

 

Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021;  

Considerata la nota M.I. del 22 luglio 2021, prot.n. 1107; 

Visto il D. M. 257 del 06 agosto 2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”;  

Visto il Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 

Visto il Decreto-Legge n. 111 del 06 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l'esercizio in 

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

Considerata la nota MI prot. n. 1237 del 13 agosto 2021;  

Attesa l’urgenza di diffondere e dare attuazione a quanto statuito per legge presso tutto il personale 

scolastico di questa Istituzione scolastica; 

 

SI RACCOMANDA 

  

ai soggetti in indirizzo di attenersi scrupolosamente a tutte le misure poste in essere dai dettati 

normativi citati in premessa e di seguito riportate nei passaggi più cogenti, al fine di rendere 

possibile un regolare avvio del nuovo anno scolastico.  
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Rientro in presenza  

Come specificato ai punti 2) e 3) della succitata nota M.I. prot.n. 1237 (d’ora in poi parere tecnico), 

allegata alla presente, ai sensi dell’art.1, comma 1 del D.L. n. 111 si dispone che “... al fine di 

assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva 

della popolazione scolastica”, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza” sull’intero 

territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022. Il medesimo articolo, al comma 4, 

prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli 

istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona 

rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità̀” possano 

derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento 

dell’attività scolastica e didattica in presenza. “In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente 

necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni 

attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di 

mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia 

personale di allievi ed insegnanti. (….) La didattica digitale integrata - secondo il Piano della 

singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 - 

sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità̀ sanitarie competenti - di 

gruppi classe e singoli alunni”. Circa la possibilità di usufruire dei laboratori in presenza, anche 

in caso di DDI, l’art. 1, comma 4 così chiarisce: “…impregiudicata, comunque, resta la possibilità̀ 

di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò̀ non 

solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività̀ didattiche che, per epistemi e 

metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali”.  

Inoltre, per la ripresa in presenza l’art. 1 del succitato decreto-legge prevede le seguenti misure 

attentive:  
 

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:  

 bambini di età inferiore a sei anni;  

 soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;  

 svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);  

 b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 

In merito al punto b) di cui sopra, rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita 

qui a richiamare il CTS che, in proposito, precisa: “…laddove non sia possibile mantenere il 

distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure 

non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di 



 
 

tipo chirurgico”. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettare tale misura, la norma di legge esclude 

l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.  

In ordine, poi all’ eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea di cui al 

succitato punto c) nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel 

Verbale n. 82 del 28 maggio 2020, ove leggasi: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la 

rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità̀ individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità̀ genitoriale”.  

Resta confermata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di 

aerazione dei locali, sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti, pratica di igienizzazione 

frequente delle mani, tramite messa a disposizione di erogatori con prodotti disinfettanti, già 

adottati ordinariamente nel decorso anno scolastico. 

 

Certificazione verde Covid-19 o Green pass 

 

In relazione alla “certificazione verde COVID-19” come ulteriore misura determinante per la 

sicurezza, al punto 4. del detto parere si richiama l’art.1, comma 6 del D.L. 111 che 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 di che trattasi 

definisce, al contempo, un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” (ma non di consegna) 

della certificazione verde.  

 

Rilascio della “certificazione verde COVID-19”  

La certificazione verde che “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi), 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.  

Attività di verifica 

La verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: 

 la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code 

(in formato digitale oppure cartaceo).  

 l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 

del sigillo elettronico qualificato.  

 l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.  

Inoltre, sul controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” il Decreto-legge n. 

111/2021, 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. 

La verifica di che trattasi sarà formalmente delegata dal Dirigente scolastico a personale della 

scuola mediante applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni a breve disponibile 

gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Fino a nuove e/o differenti disposizioni 

normative, la violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde 

è sanzionata in via amministrativa dal Dirigente scolastico, quale “organo addetto 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 si somma, 

dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 

possesso/esibizione.  

In sintesi, nella predetta fattispecie il dipendente sprovvisto di certificazione: 

 NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  

 risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che 

giuridico- economico;  

 sarà soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da € 400,00 a € 1.000,00;  

 a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta la sospensione senza stipendio con 

riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.  

 Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data 

successiva (es. per i contratti a T. D.), il mancato possesso del Green pass o l’impossibilità 

di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata - salvo 

successive, diverse indicazioni del Ministero - comporta le prescritte conseguenze della 

“mancata presa di servizio”, a legislazione e normativa vigente.  

 

Gratuità tamponi 

Il Ministero dell’Istruzione ha precisato che nel Protocollo d’intesa siglato con le Organizzazioni 

sindacali non è previsto né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai 

cosiddetti “no vax”. La gratuità dei tamponi è, invece, prevista solo per i soggetti più fragili, per chi 

non può vaccinarsi per particolari motivazioni documentate.  

 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

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. Per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, viene rilasciata 

una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, ritenuta utile a tutti gli effetti a “consentire 

l’accesso ai 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, scolastiche.  

Tale 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. Fino 

al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 

direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve 

essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere: 

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 

Luglio 2021, n 105”; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al ...” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

 dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in 

cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

 timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione 

clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le 

piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla 

vaccinazione. 

Resta, comunque, in capo al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, 

ovviamente, per quello provvisto della “certificazione verde”, l’obbligo di attenersi 

necessariamente al mantenimento delle misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto 

utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché al rispetto delle condizioni previste per i 

luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.  

 

Con riserva di fornire tempestivamente ulteriori comunicazioni in merito alla succitata 

certificazione verde, valga rilevare per Vs opportuna conoscenza che, a mente dei numerosi pareri 

del CTS, il rapido completamento della campagna vaccinale del personale della scuola (Docente e 

Ata), come pure degli studenti a partire dai dodici anni di età, si configura ad oggi come il 

principale strumento di contrasto alla diffusione del  contagio da COVID 19, atto a consentire la 

regolare fruizione delle attività didattiche in presenza, per come da tutti noi auspicato per un nuovo 

e proficuo anno scolastico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Susanna Mustari 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATI: 

 

1. Nota tecnica M.I. del 13 Agosto 2021 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-

4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 

 

2. Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf 

 

3. DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8743 

 

 

4. Nota M.I. Verifica certificazione COVID-19 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/08/green_pass.pdf 

 

5. FAQ rientro a scuola anno scolastico 21-22 

https://www.orizzontescuola.it/inizio-anno-scolastico-2021-22-green-pass-attivita-in-classe-

mascherine-tamponi-faq/ 

 

6. LINK informativo Ministero Istruzione 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 
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