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A tutto il personale dell’IC Albenga 2

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111
– Green pass obbligatorio per il personale della scuola e istruzioni per personale
fragile

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o
modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021
(attuale termine di cessazione 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 (certificato verde).

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di
“esibizione” della certificazione verde COVID-19.
Conseguentemente:

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale
scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la
“Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo,
agli edifici scolastici e agli uffici.
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro che saranno
impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass valido.
4. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli
interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita
documentazione, prevista in formato cartaceo, fino al 30/9/2021. Tale personale NON è
soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green
Pass.
5. Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:
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6. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19”. Agli incaricati del controllo
dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato
dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o cartaceo.
7. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si
prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo
anche conto del tempo necessario per la verifica.
8. Gli incaricati potranno richiedere l’esibizione di un documento di identità.
9. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale
copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del
controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è
considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per
detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della
sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di
questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato.

11.Personale fragile

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di
infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove
conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre
2020, n. 13). Il personale interessato, sentito eventualmente il parere del proprio medico di
famiglia, richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso
l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della
visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie
diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

Il personale che si recherà in visita fornirà al medico competente recente documentazione
medica relativa allo stato di fragilità. Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti
esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo
indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

a. Idoneità;



b. Idoneità con prescrizioni

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in
vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

● È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

● 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;

● 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.

Approfondimenti e chiarimenti:

1)Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di 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 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;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio
o di contatto ad alto rischio.

2)Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - 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. La
certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti
autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre



2021.

I soggetti esentati consegneranno in segreteria il certificato di esenzione in busta chiusa.

La circolare 35309 del 4 agosto 202112 stabilisce, in relazione al rilascio delle
certificazioni di esenzione, quanto di seguito riportato:

“Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2

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. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di
archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi
informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il
monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida
per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre
2021);

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es.
motivazione clinica della esenzione).”

3)Controllo certificazione verde

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/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far
accedere nell’istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde
COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con
schermata verde o azzurra.

4)Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al
servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della
certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso
l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni 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:

● Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000;

● L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata
ingiustificata per i primi quattro giorni;

● 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 ribadisce la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale,
procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della
certificazione. Si forniranno nuove disposizioni appena ci saranno novità normative e
procedurali.
Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto
all’osservanza delle prescrizioni richiamate.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Mosè Laurenzano
Firmato digitalmente

Allegato 1:  Estratto Normativo - Green Pass per il personale scolastico-
approfondimento

Attualmente, i riferimenti normativi che introducono e regolamentano l’obbligo del Green
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pass del personale scolastico sono due:

1)IL DL n. 111 del 6 Agosto 2021
2)La Nota prot.1237 del 13 Agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione

Il DL n. 111 del 6 Agosto 2021 (art.1 c.6) dispone che:

“1. 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, nonche'
gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale
scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione
ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 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.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle
scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere
stabilite ulteriori modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono
svolte  a  campione  con  le  modalita' individuate dalle universita'.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' 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.".”

La Nota prot.1237 del 13 Agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione (Ai punti 6 e 7)
chiarisce che:

“”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”.””

“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 (La sanzione - da 400 a 1000 euro
- è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n.
35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del



capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.”) ”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto
di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.”

“Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la
“sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine
all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e
l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).”
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