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 A TUTTO IL PERSONALE SCUOLA 

 

 

 

Oggetto: Modalità di accesso a scuola per il personale scolastico (DL n. 111/2021) e conseguente modifica 

orari presa di servizio ATA trasferiti o neoimmessi in ruolo dall’1 settembre 2021. 

 

Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 “Misure urgenti per 

l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. (G.U Serie 

Generale n.187 del 06-08-2021). Si riporta di seguito l’art. 1 comma 6, di specifico interesse per il personale 

scolastico. “ Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente: ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito 

scolastico e universitario)  

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 e universitario, 

nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti 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 e di quello 

universitario 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 e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle 

università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 

 Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. 

 Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 
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5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto 

previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”. Il M.I. con nota prot. n. 0001237 del 13 agosto 2021, ai punti 4, 5 e 6 ha 

chiarito quanto segue: “4) La “certificazione verde COVID-19”: quale ulteriore misura determinante per la 

sicurezza 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 (articolo 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.  

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 

certificazione verde. 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.  

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i 

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

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per 

detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, 

art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al 

decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. 

 Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della 

“certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di 

continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, 

l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 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. 5) Controllo del possesso della “certificazione 

verde COVID-19” Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del 

possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi 

educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto . 
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CASTELLANA  delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), pone a  carico l’obbligo di 

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

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via 

amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la 

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. 

 Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione 

amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 

 6)  Conseguenze sul mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”:  Il Legislatore stabilisce (comma 

2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della 



 

“certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, 

sicché 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.” 

 Si riporta, infine, quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 0035309 del 4 agosto 2021 circa 

le “Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-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.”  

Sarà cura di questa Dirigenza comunicare ulteriori chiarimenti e disposizioni che dovessero pervenite da parte 

delle autorità governative e/o dell’Amministrazione.  

Tanto premesso, al fine di predisporre le procedure di controllo di cui sopra per consentire al personale 

l’accesso all’edificio scolastico, la presa di servizio del personale ATA trasferito o neoimmesso in ruolo il giorno 

mercoledì 1 settembre, l’entrata  è posticipata alle ore 8,00, mentre il restante personale ATA, già in servizio 

nell’a.s. 2020-2021, accederà a scuola alle ore 7,45.  

L’orario della presa di servizio del personale docente di nuova nomina c/o il Colasanti  resta invariato (8,00). 

 Si ricorda che, come già più volte indicato, il personale tutto dovrà continuare ad adottare le stesse 

prescrizioni e cautele finora previste dal protocollo di sicurezza antiCovid, sia in relazione all’uso dei DPI che 

del distanziamento, dell’igiene delle mani, della verifica delle condizioni di idoneità al servizio in presenza 

(assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e/o di sintomatologie Covid correlate, non avere avuto 

contatti, negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, non essere sottoposto a misure di 

isolamento o quarantena ecc.) e a rispettare le prescrizioni per l’utilizzo dei mezzi di trasporto.  

Pertanto si invita il personale tutto ad accedere all’istituto munito di DPI  e tale situazione non può essere 

ovviata con il ricorso all’autocertificazione, in quanto la “norma vigente prevede che la certificazione verde 

COVID 19 sia posseduta ed esibita”.  

Ci si riserva di ulteriori informazioni 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. 

Per tutto quanto non richiamato nella presente disposizione, si rinvia alla normativa vigente. 

Si allega informativa privacy relativa al Green pass. 

 

 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Prof.ssa Paola Bugiotti 

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

 


