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PROT.   
Ai docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

dell’I.C Ceglie Manzoni Lucarelli di Bari 

 

E p.c.                       Ai genitori degli studenti 

dell’I.C Ceglie Manzoni Lucarelli di Bari 

 

Al registro elettronico 

Al sito web  

 

 OGGETTO: Obbligo di controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”) del 

personale scolastico (Decreto Legge del 6 agosto 2021, n. 111 e Legge 87/2021) 

 

Facendo seguito alla nota prot. n.3916 del 18.08.2021, relativa alla nota MI prot. n. 1237 del 

13.08.2021, e alla nota M.I. prot.n.1260 del 30.08.2021 relative al DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

– art.9-ter, D.L. n.52/2021 convertito in L. 87/2021- si comunica che, 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 111/2021 (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” (cd. Green pass) per 

tutto il personale scolastico. 

La norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde. 
 

La Certificazione VERDE attesta: 

L'articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che 

la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale), 

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi), 

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi), 

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 

quarantotto ore). 

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 

- "certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19") è quella di coloro che per condizione 

medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una 

certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica 

certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. 

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari 

Regionali. 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. Si precisa che i medici di 
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base possono rilasciare la certificazione di esenzione dal vaccino solo se operanti nell’ambito della 

campagna di vaccinazione. 

 

Ai sensi del succitato decreto, fatti salvi i casi di controindicazione permanente o temporanea al 

vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie e acquisiti agli atti, il mancato  

rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del decreto n. 11 del 6 agosto 2021 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. 

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 si somma, dunque, la sanzione 

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

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Procedura Ordinaria di VERIFICA 

Fermo restando tutto quanto previsto nei Protocolli anti-covid dell’IC Ceglie Manzoni Lucarelli, 

tuttora vigenti, è bene evidenziare come rimangano ferme le misure di sicurezza per realizzare la scuola in 

presenza, tra cui:  

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: 

- bambini di età inferiore a sei anni; 

- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; 

- svolgimento delle attività sportive; 

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; 

c) il divieto di entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

d) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

e) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

 

Nel ricordare, nuovamente, che la norma già citata definisce al contempo un obbligo di “possesso” 

e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19, nelle more dell’eventuale 

implementazione della legittimazione giuridica di una piattaforma destinata a snellire le operazioni di 

controllo (Procedura Automatizzata), il controllo del green pass sarà svolto con le modalità già previste dal 
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protocollo di sicurezza COVID-19 per l’a.s. 2021/2022, che si allega, ovvero mediante esibizione 

all’ingresso della certificazione verde COVID-19 (in formato digitale o cartaceo) e conseguente scansione da 

parte di personale formalmente delegato dal Dirigente scolastico, mediante l’app di verifica nazionale 

VerificaC19 resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.  

A tal fine si dispone quanto segue: 

 

Il DSGA  

entro e non oltre il 1/09/2021: 

1. farà predisporre 4 tablet (due per plesso) con accesso automatico alla rete wifi del Liceo, e con l’app 

VerificaC19 installata, testando il funzionamento; 

2. notificherà le nomine al personale delegato per il controllo  fornendo i tablet su citati, illustrando 

dettagliatamente le procedure per il controllo ed effettuando le necessarie prove del funzionamento del 

tablet e dell’app VerificaC19 prima del giorno 1/9; 

3. predisporrà i desk di accesso per il controllo, tali desk dovranno essere separati dal front office per 

garantire la necessaria privacy durante le operazioni di controllo; 

ogni giorno: 

1. verificherà che sia sempre in servizio un delegato per il controllo del c.d. Green Pass, provvedendo al 

controllo del GP per eventuali sostituti (come da delega) 

2. verificherà che sia sempre disponibile un tablet di riserva funzionante e con l’app VerificaC19 

installata. 

 

IL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO 

1. ogni giorno entrerà in servizio al momento di apertura della scuola; 

2. gli addetti (titolare e sostituto) delegati per ciascun plesso controlleranno reciprocamente i propri 

Green Pass, dopo di che sarà il titolare ad effettuare il controllo del restante personale entrante; 

3. seguirà le istruzioni contenute nella delega conferita. 

 

IL PERSONALE TUTTO 

All’accesso quotidiano a scuola il personale tutto si recherà al desk di controllo del plesso di servizio, 

esibendo la propria certificazione verde COVID-19 (in formato digitale o cartaceo), o ove del caso la 

certificazione di esenzione (rilasciata da soggetto autorizzato, vedi supra) e consentendo la conseguente 

scansione da parte del personale delegato dal Dirigente scolastico.  

 

Si rammenta che è severamente vietato visionare/raccogliere i certificati vaccinali anche se inviati 

volontariamente dal personale, e lo stesso dicasi per i certificati di esito di tampone molecolare o 

rapido. Qualora questo sia già avvenuto si dovrà dare seguito all’immediata cancellazione, 

distruzione/eliminazione di tali dati da qualsivoglia database cartaceo o digitale della scuola. 

Per ulteriori approfondimenti si allega la nota M.I. prot. n. 1260 del 30.08.2021 
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E’ utile infine richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo 

Sicurezza scuola nazionale allegato e che le stesse vanno intese come integrazione e/o modifica di quelle 

previste dal regolamento sicurezza scolastico Covid 2020_2021 ancora in vigore. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suo allegati tra tutto il 

personale interessato. 

                                                                       
         

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof.ssa Maria VERONICO) 
 

       Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

Allegati: Protocollo Sicurezza nazionale 

   Nota M.I 1260 del 30.08.2021 
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