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OGGETTO: Indicazioni per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2021-2022 - Obbligo 

“certificazione verde COVID-19” Personale Scolastico  

 

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito 

un’informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative in materia: 

 

• D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”  

• D.M. n. 257 del 6/08/2021 Adozione del “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”  

• PIANO SCUOLA 2021/2022 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 

2021/2022) approvato in data 14/08/2021 

• Nota Tecnica del M.I. n.1237 del 13/08/2021 sul Decreto-legge n. 111/2021 e 

sull’attuazione del Green Pass 

• Nota esplicativa del M.I. sul Protocollo di sicurezza n. 900 del 18/08/2021   

• Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4/08/2021  

 

Tutti i documenti sono consultabili sul sito del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/. 

 

 

Svolgimento dell’anno scolastico - Attività didattica “in presenza”  

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021 dispone lo svolgimento in presenza 

dell’attività scolastica e didattica.   

Il ricorso alla didattica digitale integrata è previsto, al fine di assicurare il diritto allo 

studio dei propri alunni, soltanto a verificarsi di condizioni sanitarie che impongano 

interventi di deroga. In proposito il comma 4, articolo 1, del decreto-legge n. 111 del 

2021 prevede che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per 

singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, 

“esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 

del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei 
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principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del 

comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica 

in presenza. In questi casi comunque “resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali”. 

 

 

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza  

L’articolo 1 del decreto legge n. 111 del 2021 prevede le seguenti misure di sicurezza: 

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per lo 

svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a); 

- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un 

metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” 

(comma 2, lettera b); 

- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 

 

 

La “certificazione verde COVID-19”  

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge n. 111 

del 2021 all’art. 1, comma 6, introduce dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale 

termine di cessazione dello stato di emergenza) la “certificazione verde COVID-19” per 

tutto il personale scolastico. 

A mero titolo informativo si ricorda che il rilascio della “certificazione verde COVID-19” 

(Green Pass) può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni: aver completato il ciclo 

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

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; essere risultati negativi a un 

tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

Pertanto, a decorrere dalla data del 1° settembre 2021, tutto il personale scolastico 

docente ed ATA deve possedere ed è tenuto ad esibire apposito Green Pass (GP) 

ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con Nota n. 35309 del 4 

agosto 2021 del Ministero della salute. 

 

 

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” 

Il D.L. n. 111 del 2021 pone a carico del Dirigente Scolastico l’obbligo di verifica del 

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

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del Green Pass sarà effettuata 

da personale della scuola, formalmente delegato, tramite apposita applicazione di 

verifica nazionale “APP VerificaC19” . Le modalità di verifica sono descritte nell’apposita 

procedura allegata e pubblicata sul sito web della scuola. 

Per ulteriori chiarimenti sulla certificazione verde COVID-19 è possibile consultare il sito 

www.dgc.gov.it. 

 

 

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, con 

raddoppio in caso di reiterazione.  

Per quanto concerne il rapporto di lavoro, 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, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in 

grado di esibirla al personale addetto al controllo. A decorrere dal quinto giorno, il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
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emolumento, comunque denominato. È prevista la riammissione in servizio non appena 

si sia acquisito il possesso del certificato verde. 

 

Ulteriori disposizioni saranno comunicate tempestivamente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.          

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 
 

 

 
 

 


