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CIRCOLARE N. 383 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Il D.L. n. 111 del 06/08/2021 prevede, all’art. 9-ter, che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 

scolastico del sistema nazionale di istruzione debba possedere e sia tenuto ad esibire la certificazione 

verde COVID-19, comunemente nota come Green Pass. 

 

La Certificazione Verde 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  

 

Per la stessa, per la quale vale al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” prevedendo 

con Circolare del Ministero della Salute Prot.n. n. 35309 del 4 agosto 2021, acclusa alla presente, 

l’esenzione o il differimento della vaccinazione anti SARS-CoV-2 in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata in modo fa sostituirla 

con 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, e che non esonero i 

possessori dalla 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.  

 

Come introdotto dall’articolo 9-ter, comma 4 del suidicato DL n.111/21 e come specificato dal Capo 

Dipartimento Stefano Versari nell’acclusa Scheda di Sintesi afferente al Green Pass a scuola, i Dirigenti 

Scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a 

verificare il rispetto del possesso della certificazione, ponendo a loro carico l’obbligo di verifica attraverso 

apposita piattaforma interistituzionale da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La violazione 

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

dirigenti scolastici, quali “organi addetti 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 creando una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” che conduce alla 

conseguenza giuridica peculiare in base alla quale, a decorrere dal quinto giorno, segue la sospensione con 

mancata percezione della retribuzione né altro compenso o emolumento, con correlata nomina di un sostituto 

per l’espletamento dell’attività didattica in presenza e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito 

il possesso del certificato verde. 
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Si invita tutto il personale docente e ATA a regolarizzare la propria situazione vaccinale e a scaricare il 

Green Pass entro il 1° settembre 2021 per non incorrere nelle sanzioni previste.  

 

Seguiranno indicazioni afferenti alle modalità di accesso agli Edifici Scolastici e di verifica e controllo 

del Green Pass nel rispetto della suindicata normativa a far data dal 01/09/2021. 

 

Si invitano i docenti per la prima volta in servizio presso l’IPIAS “O.OLIVIERI” di Tivoli ad inviare una e-

mail all’ indirizzo di posta istituzionale della Scuola rmri0800g@istruzione.it   contenete il proprio recapito 

telefonico per consentire agli Uffici di Segreteria di segnalarli ai fini della profilatura nella piattaforma 

TEAMS di MICROSOFT utilizzata per gli incontri degli OOCC laddove convocati a distanza in questo 

periodo di allarme pandemico ed ad effettuare la presa di servizio il giorno 01/09/2021 attenendosi alle 

prescritte successive indicazioni.  

 

Allegati: 

• Versari_Green Pass a scuola – Scheda di Sintesi 

• Circolare del Ministero della Salute Prot.n. n. 35309 del 4 agosto 2021 

 

TIVOLI, 27/08/2021 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

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