
 

 

 

 

AVVISO N. 3 

 
Al Personale Docente    e   A.T.A. 

              Loro Sedi 

Al Sito Web   Del Liceo Scientifico  

 

 

OGGETTO: Green Pass per il personale scolastico – disposizioni  

Con l’imminente inizio del nuovo anno scolastico, il presente avviso richiama l’attenzione di tutto il 

personale scolastico, Docenti e personale ATA, sulla Nota MI n. 1237 del 13 agosto 2021, avente 

come oggetto ‘Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” Parere tecnico’.  

Maggiore attenzione va rivolta alla ‘certificazione verde Covid19: ulteriore misura determinante per 

la sicurezza’ e agli aspetti ad essa collegati. Il comma 6 dell’articolo 1 del Decreto Legge n.111 ha 

introdotto la ‘certificazione verde Covid 19’ (Green Pass), dal 1°settembre al 31dicembre 2021 (tale 

data rappresenta l’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza). La norma definisce al 

contempo un obbligo di ‘possesso’ e un dovere di ‘esibizione ’di tale certificazione, che costituisce 

un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.  

Il comma successivo riporta 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. 

 

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, di 

seguito allegata. 

È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi 

ad un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 

nei sei mesi precedenti. Verificata la negatività dal test eseguito, tale referto sarà valido come Green 

Pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato, quindi valevole per la riammissione a 

scuola. Segue tabella sulle possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso 

della certificazione verde Covid-19 

Pertanto, lo scrivente invita tutti a conformarsi alle disposizioni normative, secondo le proprie 

specifiche condizione di salute individuali, poiché in qualità di dipendenti pubblici siamo tutti 

chiamati a rispettare e far rispettare le norme della Repubblica. A partire dall’ 01/09/2021, tutto il 





personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o 

Certificazione verde.  

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP 

VerificaC19” con la seguente modalità: 

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. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

4. 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. 

 

Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
  

 

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione 

verde Covid-19 

 

 Vaccinato (una dose da 

almeno 15 giorni o ciclo 

completo)  

Certificazione verde 

automatica  

(durata 9 mesi da 

completamento ciclo 

vaccinale)  

Può lavorare  

Guarito da Covid-19  

Certificazione verde 

automatica  

(durata 6 mesi da avvenuta 

negativizzazione)  

Può lavorare  

Esentato dalla vaccinazione  

Certificazione di esenzione  

(fino al 30 settembre 

cartacea; poi dovrebbe essere 

digitalizzata)  

Può lavorare (non necessita di 

tampone periodico)  

Personale che non rientra 

nelle prime tre categorie  

Certificazione verde dietro 

effettuazione di tampone 

(durata 48 ore)  

Può lavorare, ma deve continuare 

a effettuare il tampone ogni due 

giorni per garantirsi il rinnovo 

della certificazione verde  

Assenza di certificazione 

verde per mancata 

effettuazione di tampone 

negativo nelle ultime 48 ore 

Non può lavorare ed è sottoposto 

ai provvedimenti previsti dal 

Decreto-Legge 111/2021 (assenza 

ingiustificata; sospensione dal 

lavoro a partire dal quinto giorno; 



sanzione amministrativa da 400 a 

1000 euro).  
 


