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         A tutto il personale scolastico 

Agli atti 

Al sito web 

             

OGGETTO: obbligo green pass personale scolastico 

Si avvisa tutto il personale che sul sito web dell’Istituto sono stati pubblicati i seguenti documenti relativi all’avvio 

dell’anno scolastico: 

 

 Nota MI n.1237 - Decreto Legge n. 111/2021 

 Adozione Piano Scuola 

 Piano Scuola 2021-2022 

 Trasmissione protocollo di sicurezza (nota MI n. 900/2021) 

 Protocollo di sicurezza 

 

In particolare, l’art. 1, comma 6 del DL 111/2021 introduce dal 1° settembre 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: 

 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 - 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. È previsto che per detti 

soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del 

decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”. 

 

Pertanto, a decorrere dal 1° settembre il personale delegato dal DS procederà alla verifica del possesso 

della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione alla vaccinazione anti – COVID 19 da 

parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio (punto 5) della nota n. 1237). 

 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa 

dai dirigenti scolastici e la sanzione incide sul rapporto di lavoro. 

Al riguardo si raccomanda a tutto il personale un’attenta lettura dei paragrafi 5) 6) e 7) della nota 
ministeriale n.1237 del 13.08.2021 

 

Si ribadisce infine la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il 

corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di 

lavoro e per i mezzi di trasporto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca Maria Franz 
                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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