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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Al Personale scolastico  Docente e ATA 

Al RSPP  

Al MC  

Al RLS  

Albo – Sito  

 

OGGETTO: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni organizzative rivenienti dalle 

recenti disposizioni normative e legislative. Aggiornamenti. 

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. n.52/2021, come convertito dalla legge n.87/2021, introdotto dall’art.1, comma 6 

del D. L. n.111 del 06 agosto 2021;  

VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass a 

tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;  

VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione n.1237 del 

13 agosto 2021;  

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” che all’art. 9-ter recita “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 e 

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”; 

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con la maggior parte delle 

Organizzazioni Sindacali;  

VISTA la Circolare n.35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute;  

STANTE l’articolazione logistica dell’Istituto che insiste su tre (3) plessi scolastici;  

NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Circolare 

Ministeriale;  

SI FORNISCONO  

gli aggiornamenti recenti  

 e 

SI EMANANO 

le seguenti disposizioni organizzative.  

Il D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) “Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.” tra le varie misure, dispone che:  
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 le attività didattiche si svolgeranno in presenza;  

 è possibile ricorrere alla didattica a distanza solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o 

rossa; 

 permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie 

riconducibili al Covid-19);  

 è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina 

chirurgica);  

 ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;  

 dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, 

Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass);  

 per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari 

dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.   

 

PRECISAZIONI DEL DS ANCHE IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO 

 

a) Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 

n.111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U. pertanto, indipendentemente dalle 

valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 

01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass 

(GP) o Certificazione verde.  

Al riguardo si fa presente che in altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già 

operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le 

violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di cui sopra.  

Qualora il Dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado 

di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli 

effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il Dipendente: 

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

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

giuridico ed economico;  

 è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 

400,00 ad € 1.000,00;  

 a decorrere dal quinto giorno, viene 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 GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, 

essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte 

conseguenze della mancata presa di servizio a legislazione e normativa vigente.  

 

b) per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:  

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

 aver completato il ciclo vaccinale;  

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  
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Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi: 

 

POSSIBILI POSIZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO  

RISPETTO ALL’OBBLIGO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

Vaccinato 
(una dose da almeno 15 giorni o 
ciclo completo) 

Certificazione verde automatica 
(durata 9 mesi da completamento 
ciclo 
vaccinale) 

Può lavorare - ha il Green Pass 

Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica 
(durata 6 mesi da 

avvenuta negativizzazione) 

Può lavorare - ha il Green Pass 

Esentato dalla 
vaccinazione 

Certificazione di esenzione 
(fino al 30 settembre cartacea; 
poi dovrebbe essere digitalizzata) 

Può lavorare, ma deve 
continuare a effettuare il 
tampone periodicamente per 
garantirsi il rinnovo della 
certificazione verde 

 
 
 
 
Personale che non rientra nelle 
prime tre categorie 

Certificazione verde dietro 
effettuazione di tampone (durata 
48 ore) 

Può lavorare, ma deve 
continuare a effettuare il 
tampone periodicamente per 
garantirsi il rinnovo della 
certificazione verde 

Assenza di certificazione verde 
per mancata effettuazione di 
tampone negativo nelle ultime 48 
ore 

Non può lavorare ed è 
sottoposto ai provvedimenti 
previsti dal Decreto-Legge n. 

111/2021 (assenza 
ingiustificata; sospensione dal 
lavoro a partire dal quinto 
giorno; sanzione 
amministrativa da 400 a 1000 
euro). A decorrere dal quinto 
giorno di assenza di questo 
tipo, il rapporto di lavoro è 
sospeso e non sono dovuti 
la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, 
comunque denominato. 
 

 
Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso 

l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che 

dopo due giorni dall’esame il GP non è più valido.  

 

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla 

prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di 

vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.  
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Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del 

Ministero del 14/08/2021 ( https://tinyurl.com/s46b8kdk ). Il Ministero dell’Istruzione precisa 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. Il Protocollo prevede, invece, una 

corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della 

campagna vaccinale.  

 

Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi 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”. L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto 

attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari 

motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo 

con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie 

specifiche alle scuole.  

 

c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (vedi infra); 

 

d) la verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html   

 

COME AVVIENE LA VERIFICA 

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di 

verifica nazionale “VerificaC19” con la seguente modalità: 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato 

digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

4. 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.  

5. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in 

formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.  

6. Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere 

immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da 

proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) 

dall’ultima dose (salvo nuove modifiche intervenute successivamente alla presente).  

7. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di 

presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo 

necessario per la verifica. 

8. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome, nome e data di 

nascita del personale verificato, data e ora della verifica, esito della verifica (GP valido / non valido), 

firma del verificatore. 

9. Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità. 
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10. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il 

QRCODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per 

verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente. Non devono essere consegnate 

agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o 

di documenti di identità. 

11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano 

l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente 

immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e 

irrogazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00.  

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 

Con Circolare n.35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i 

quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.  

La 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.  

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:  

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

2. 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”;  

3. 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);  

4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come 

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

5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

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

Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio ad avvenuta emanazione dell’apposito DPCM e 

relativa Circolare Ministeriale, o indicazioni che dovessero pervenire ad horas dal Ministero circa 

l’attivazione di apposita piattaforma.  
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Si ribadisce la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo 
tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione. 
 
Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte di tutti/e si porgono i più cordiali saluti.  

         

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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