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Circ 221 
Roma 26 agosto 2021  

Al Personale Docente e Ata 

in servizio nell’as 2021/22 

Al RSPP Ing. Rosati  

Al MC Dr. De Luca  

Al RLS Prof.ssa Di Luca 

Al DSGA 

Sede 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22 

In relazione ai seguenti documenti normativi vigenti, che si portano all’attenzione del personale in servizio 
presso questo istituto,  

Piano Scuola 2021/2022  

D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 
in materia di trasporti.”  

Nota n. 1237 del 13 agosto 2021, parere tecnico sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass  

Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022 

si evidenzia che, in attesa di ulteriori precisazioni, l’accesso e la permanenza nell’istituto scolastico sono 
regolamentati da quanto previsto dall’art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 
aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021.  
In particolare: 

a)  a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per il personale scolastico 
(docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green 
Pass (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309).  Qualora il 
DIPENDENTE si trovi nella condizione di non essere in possesso del GP :  

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

• risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che 
giuridico economico.  

Il Decreto Legge n. 111, infatti, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non 
esibisca la certificazione verde COVID-19 sia “considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né 
altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i 
contrati 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) Si rammenta che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:  
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• dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo 
fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). 
La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

• a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-
CoV-2 (validità 48 ore).  

Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 

 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 
dal prelievo il GP non è più valido. 

c) Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2  

Fino al 30 settembre 2021, 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 dovrà 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. 

d) la verifica del GP , in attesa di ulteriori nuove indicazioni, è al momento prevista tramite utilizzo di apposita 
APP VerificaC19 https://www.dgc.gov.it/web/app.html secondo la seguente procedura:  

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, verificando che la Certificazione sia valida.  

3. 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. Ai verificatori basta inquadrare il QR 
Code della certificazione verde Covid-19 e accertarsi della validità e dei dati identificativi.  

Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.  

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il Green 
Pass e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP 
esibito sia effettivamente quello del dipendente. Poiché al momento l’istituzione scolastica non è titolata al 
trattamento dei dati sensibili relativi alla vaccinazione, non potrà essere presentato e/o conservato negli 
archivi degli uffici alcun certificato vaccinale o Green Pass. La verifica del possesso potrà essere effettuata 
esclusivamente esibendo il GP e annotando il nominativo del personale sottoposto a controllo, con la 
tempistica imposta dalla normativa vigente. 

e) Campagna vaccinale -L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ha organizzato per il periodo 25 
agosto – 3 settembre 2021 l’accesso alla vaccinazione anche senza prenotazione, dalle ore 8 alle ore 19 
presso il Centro Vaccinale Via Merulana 143 Roma, per tutte le fasce d’età, a partire dai 12 anni compiuti. 

Si ringrazia della fattiva collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna DE SANTIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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