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Circ.n.272           Milano,27/08/2021 

  

                                                                                   A tutto il personale scolastico  

      Al sito web  

 Agli atti 

 

OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (art. 1 comma 

6 DL 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che modifica il DL 52 del 22 aprile 

2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021).  
 

Nell’anno scolastico 2021-22, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare 

la sfera sociale e psico-fisica della popolazione scolastica […] l ’attività scolastica e didattica della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado verrà svolta in 

presenza (art. 1 co.1). 

 

In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, si riporta quanto segue: 

• le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI 

solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa 

• permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di 

sintomatologie riconducibili al Covid-19)  

• è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

• ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata  

• dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale 

scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la 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 del 4 agosto 2021,n.35309) 

 

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: 

▪ 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).  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null


Il mancato rispetto delle suddette disposizioni 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. 

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 dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 

Con circolare del Ministro dell’Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.  

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. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dei documenti e delle disposizioni del Governo che 

sono raccolti sulla pagina web in costante aggiornamento https://www.istruzione.it/iotornoascuola, 

a cui si rimanda. 

Saranno comunicati successivamente, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero 

dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, le modalità per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 

giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica 

C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva 

validità) salvo ulteriori prescrizioni normative. 

 

La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del 

datore di lavoro. 

 

Di seguito si rimanda ai link della normativa di riferimento per una attenta lettura. 

• Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass (nota tecnica DL 111 

6.08.2021) 

• Decreto-legge n. 111 del 6 Agosto 2021: misure urgenti esercizio in sicurezza attività 

scolastiche, universitarie, sociali e trasporti; (DL 111 6.08.2021) 

• Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19; Circolare Ministero della Salute 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022);  

(protocollo di sicurezza per l'avvio a.s. 2021-22) 

• Nota M.I. 900.18-08-2021 Trasmissione protocollo intesa avvio anno scolastico 2021 2022 

(trasmissione protocollo ) 

 

Certa della piena collaborazione delle SS.LL. per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa, si 

porgono cordiali saluti.              

                                                                                                      

              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
         (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 
 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066

