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Circ. n° 277              Monza, 30 agosto 2021 

 All’attenzione del personale docente, 

 ATA e Del DSGA  

Sito WEB – Registro Elettronico 

Oggetto: Ripresa delle attività lavorative e Green Pass 

Si riporta quanto previsto dalla normativa vigente a seguito in merito alla ripresa delle attività lavorative e alla 
didattica in presenza. Il DL n. 111 del 6 agosto 2021, articolo 1, comma 6, che integra il Decreto-legge 22 
aprile del 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, stabilisce quanto segue: 

1. 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 (….) deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) è 
considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e 
non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

4 I dirigenti scolastici (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. (...) 

In merito al PUNTO 3, la circolare 35309 del 4 agosto 202112 stabilisce che “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, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi 
informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle 
stesse. 
Le certificazioni dovranno 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); 
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‒ 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).”  
Gli interessati, che NON sono soggetti all’effettuazione del tampone periodico, dovranno far pervenire 
tempestivamente alla segreteria il certificato di esenzione che non deve essere esibito al personale deputato 
al controllo. 
 
La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed 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.  

 

Alla luce della premessa normativa, si comunica quanto segue: 

PUNTO 1. A decorrere dal giorno 1 Settembre 2021 compreso, tutto il personale scolastico, prima dell'inizio 
delle proprie attività lavorative previste in presenza e/o del proprio turno di lavoro, è tenuto ad esibire il 
Green Pass. Il controllo avverrà all’ingresso del 1^ cortile (via Lecco) per il personale ATA e del 2^ cortile per il 
personale docente. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento 
digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale 
(PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni). 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. Il personale addetto 
annoterà su apposito registro giornaliero il cognome e nome del personale sottoposto a controllo. Gli 
incaricati possono eventualmente richiedere l’esibizione di un documento di identità. 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. 
PUNTO 2. La mancata esibizione del possesso del Green Pass o il mancato possesso del Certificato di 
esenzione comporterà l'immediato allontanamento dal luogo di lavoro con la motivazione di “Assenza 
ingiustificata”.  A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti 
la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

L’Amministrazione provvederà a fornire ulteriori informazioni qualora intervenissero successivi atti da parte 
del Legislatore. 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.39/93                                                                                                             
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