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NOTA INFORMATIVA 

 

In base al DL 52 /2021 art 9 ter, dal 1° settembre 2021 e sino 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 e universitario deve possedere -con 

obbligo di esibizione- la certificazione verde COVID-19 anche nota come 

CERTIFICATO VERDE. 

 

L'Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, comunica al personale quanto segue: 

 

Il CERTIFICATO VERDE viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti 

condizioni:   

avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 

prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 

criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus 

SARS-CoV- 2. 

 

 La certificazione verde COVID-19  è rilasciata anche contestualmente alla 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del 

ciclo vaccinale. 

 

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  documentate condizioni cliniche che la rendono 

in maniera permanente o temporanea controindicata. 

 

In questi casi -comprovati- è previsto che per detti soggetti, in luogo della   “certificazione 

verde COVID- 19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione 
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dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso, nel caso che ci interessa, 

ai luoghi di lavoro. 

 

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei 

servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il 

possesso della certificazione verde   da parte di quanti siano a qualunque titolo in 

servizio. 

Tale verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale 

della scuola. 

I soggetti delegati della verifica avranno il compito di fare entrare nell’istituto solo ed 

esclusivamente i lavoratori muniti di CERTIFICATO VERDE o di documento 

parificato . 

 

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come 

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

funzioni proprie del profilo professionale,  né permanere a scuola (CIRC 1237 

MIUR). 

Non solo: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono 

dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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