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Circolare n. 220                                                                                   Gravina in Puglia, li 30/08/2021  
 
 
             

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Informativa al personale scolastico in relazione all’applicazione del decreto legge 6 

agosto 2021, n. 111. Obblighi del personale scolastico per il rientro a scuola a partire dal 

01/09/2021. 

In vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire alcune 

indicazioni sulle più recenti norme entrate in vigore nelle ultime settimane, che disciplinano 

l’accesso a scuola del personale docente e ATA. 

Per opportuna conoscenza, si invita ad una lettura puntuale ed attenta del dettato normativo e, in 

particolare, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, pubblicato in 

G.U. Serie Generale n. 187 del 06/08/2021. Faccio presente che il decreto in questione è entrato in 

vigore il 07 agosto 2021. Il decreto è reperibile sulla Gazzetta ufficiale online al seguente link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg. 

Su questa materia è intervenuto anche il Ministero dell’istruzione con una Nota del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1237 del 13/08/2021, di 

cui raccomando nuovamente una lettura attenta e puntuale. 

Sollecito una lettura attenta, in modo particolare, dell’articolo 1 del decreto legge n. 111/2021, 

recante Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da 

SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”.  

Di particolare importanza è la ratio delle norme contenute nel citato decreto che è quella, indicata 

dal comma 1 dell’art. 1, di “assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera 

sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”. Per poter conseguire questa importante 

finalità, l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza. 

Il comma 2 prescrive l’adozione tassativa da parte delle Istituzioni scolastiche di alcune misure 

minime di sicurezza, finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e a 

prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. Le misure minime di sicurezza da adottare e 

osservare scrupolosamente sono le seguenti: 
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a. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

b. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c. È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Il comma 3 regolamenta la gestione di soggetti risultati positivi o di casi sospetti in ambito 

scolastico. Disposizioni dettagliate in merito saranno contenute nel Protocollo di sicurezza anti-

contagio dell’Istituzione scolastica, che sarà aggiornato nei prossimi giorni e che sarà oggetto di 

specifica formazione per tutto il personale. 

Particolare attenzione va riservata alle prescrizioni contenute nel comma 6 dell’art. 1 del citato 

decreto, il quale ha inserito nel decreto legge n. 52/2021 l’art. 9-ter, così rubricato “Impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”. Tale norma prescrive che: “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 ad 

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.  

Mi permetto di sottolineare le finalità di alto valore sociale poste alla base della prescrizione per 

tutto il personale scolastico dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. 

Innanzitutto, la ratio di tale obbligo è la tutela della salute pubblica e la garanzia di adeguate 

condizioni di sicurezza, per permettere l’erogazione in presenza del servizio di istruzione, di cui 

opportunamente il dettato normativo ricorda la qualificazione come “servizio essenziale”.  

Garantire il diritto all’istruzione e la didattica in presenza è uno dei servizi più importanti che uno 

Stato democratico deve assicurare. Come sottolineato dal Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, 

la certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza”. 

Pertanto, alla luce del succitato dettato normativo, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 

2021, termine dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto 

ad esibire la certificazione verde COVID-19, anche nota come Green pass. La norma, a tale 

riguardo, definisce al contempo un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della 

certificazione verde COVID-19. 

Ricordo qui le modalità per il rilascio della certificazione verde COVID-19: 

 Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione 

verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose 

di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della 

prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 

 Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto 

in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 

circolari del Ministero della Salute; 



 Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-

2 nelle 48 ore precedenti. 

La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto 

ad alto rischio. 

Tali disposizioni 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 n. 

35309 del 04/08/2021, di cui si raccomanda una lettura attenta e puntuale. Il Ministero della 

Salute, con la suddetta Circolare, ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione, rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie in formato anche cartaceo e con 

validità massima fino al 30 settembre 2021. 

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo dei 

Green pass, ma saranno invitati a consegnare la stessa in busta chiusa al Dirigente scolastico, che 

provvederà a custodirla nel fascicolo personale del dipendente. 

Il comma 4 dell’articolo 9-ter, inoltre, dispone che “i dirigenti scolastici 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 nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai 

sensi dell’articolo 9, comma 10”.  

Alla luce del dettato normativo, il dirigente scolastico e il personale dallo stesso incaricato hanno 

il dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19, per il momento attraverso 

l’AppVerificaC19 e, ove necessario, possono richiedere l’esibizione di un documento di identità in 

corso di validità, in attesa che i Ministeri dell’Istruzione e della Salute mettano a punto un’apposita 

piattaforma informatica per controllare in modo massivo i Green pass del personale scolastico, 

rispettando le legittime esigenze collegate alla protezione dei dati personali.  

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e 

consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di 

conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l’emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della 

tutela della riservatezza dei dati personali. 

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 

tipologie di risultati: 

 Schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 

 Schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; 

 Schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di 

lettura. 

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere 

nell’Istituto esclusivamente i lavoratori in possesso di certificazione verde COVID-19 con le 

esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra. 



Il comma 2 del nuovo art. 9-ter, inoltre, prescrive che “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”. 

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed 

è considerato “assenza ingiustificata”. Pertanto, per effetto delle succitate disposizioni normative, 

il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione 

non può accedere nei locali dell’Istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni e le 

mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza. 

Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 è 

soggetto alle seguenti conseguenze: 

a. Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.0001; 

b. L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i 

primi quattro giorni; 

c. Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Si fa presente che, come chiarito nella Nota MI prot. n. 1237 del 13/08/2021 soprarichiamata, “per 

norma di carattere generale, anche per le assenze comprese fra il primo e il quarto giorno, al 

personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato”. 

Si ricorda che quanto sopra è prescritto da Leggi dello Stato, dal momento che i decreti di legge 

sono atti aventi forza di legge. In riferimento a tali prescrizioni normative, l’Istituzione scolastica 

ha il dovere di farle rispettare, a prescindere dalle opinioni personali di ciascuno. 

La presente Circolare ha valore di notificazione. Pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto 

all’osservanza delle prescrizioni quivi contenute. 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

1. Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 

1237 del 13/08/2021; 

2. Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 35309 del 04/08/2021. 

Confido nella costruttiva collaborazione di tutti al fine di consentire lo svolgimento ordinato delle 

attività didattiche nel precipuo interesse di garantire il primario diritto allo studio dei nostri alunni. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
           

                                                           
1 La sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 19/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 35/2020. 
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