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A tutto il personale scolastico 

Sito WEB 

 

OGGETTO: Obbligo del Green Pass (certificazione Verde) per il personale scolastico – Informativa 

 

  

Il D.Lgs n. 111 del 6 agosto 2021 riguardante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in 
materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021, introduce tra le misure urgenti l’obbligo, dal 1° 

settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere la certificazione verde COVID-

19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Ciò al fine di 
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 
essenziale di istruzione. 

 

Il personale Ata e i docenti, a partire dal 1° settembre 2021, per poter entrare a scuola, devono possedere ed esibire 

la certificazione verde COVID-19.   

La “Certificazione verde” è rilasciata nei seguenti casi (come chiarisce la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0001237 

del 13.08.2021): 

- 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. 

 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 

 Il mancato possesso della “Certificazione verde” sarà considerata, ai sensi dell’art. 1, co. 6, “assenza ingiustificata” e il 

personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a 

scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale 

addetto al controllo, e comporterà, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro, 

con la conseguente interruzione della retribuzione, e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso 

del certificato verde.  

Anche per le assenze entro il quarto giorno al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato. 

 

Eventuali e ulteriori disposizioni ministeriali saranno tempestivamente comunicate.  

  

Si trasmette, in allegato, un breve approfondimento riguardante il Green pass. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
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