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INFORMATIVA SARS-CoV-2  
del 20-08-2021 

 

A TUTTO IL PESONALE DOCENTE  

ATA E AMMINISTRATIVO 

  

AL DSGA 

 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

OGGETTO: GREEN PASS OBBLIGATORIO PERSONALE DOCENTE, ATA E 

AMMINISTRATIVO – PER CHI NON PUÒ VACCINARSI POSSIBILE IL CERTIFICATO DI 

ESENZIONE. 

 

Dal 1° settembre scatta l’obbligo per il DS – introdotto dal decreto legge 111 del 6 agosto ed accompagnato 

dal parere tecnico del ministero dell’Istruzione del 13 agosto prot. 1237 – di verificare il dovere di possesso 

ed esibizione della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del personale scolastico 

per poter svolgere il servizio a scuola. L’obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero 

fino alla cessazione dello stato di emergenza.  

 

Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge sopraddetto prevede che “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”. 

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del 

rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di 

carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono 

dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

 

Si ricorda che la durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 

In caso di vaccinazione: 

1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno 

dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; 

2. nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro 

un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione; 

3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 

somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 
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Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora 

del prelievo. 

 

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità 

per 180 giorni (6 mesi). 

 

C’è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di 

ottenere il certificato di esenzione. Pertanto, al fine di realizzare le migliori condizioni per l’erogazione del 

servizio nell’a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero 

dell’Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria e 

garantisce il costante supporto amministrativo - contabile alle istituzioni scolastiche. Si precisa che parte di 

tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale 

scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea 

certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).  

 

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

mancata retribuzione, ma è sanzionata (purtroppo) in via amministrativa dai dirigenti scolastici – con 

multe da 400 a 1000 euro –, 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”. 

 

o Il DS, anche attraverso propri delegati, avrà cura di verificare il possesso 

della certificazione verde o della certificazione di esenzione da parte del 

personale scolastico. Si attende comunque una circolare ministeriale che 

dovrebbe fornire ulteriori indicazioni in proposito.  

 

Si confida nella massima collaborazione.  
 
Si allega:  

 (All. A) Circolare Ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 

 (All. B) Nota ministeriale n.1237 “Misure Urgenti” del 13 agosto 2021 

 (All. C) Atti del Ministro, prot. n. 21 del 14-08-2021: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico… 

 (All. D) Nota Esplicativa “Atti del Ministro”, prot. n. 900 del 14-08-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Salvatore Musumeci 
       Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/1993 


