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                         Loro indirizzi mail  
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OGGETTO: OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

(GREEN PASS) PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

In applicazione del Decreto Legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si comunica quanto segue: 

 

➢ Obbligo di possesso e dovere di esibizione di certificazione verde COVID-19 

A partire dall’1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (Green 

pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021. La norma a tale riguardo definisce al 

contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19. 

 

➢ Rilascio certificazione verde COVID-19 

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).  

• 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). 

 

➢ Esenzione certificazione verde 

Il Ministero della Salute - circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 - 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 dalla vaccinazione anti-COVID-19 è 

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 

settembre 2021.  

 

➢ Controllo certificazione verde e certificato di esenzione 

Il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso incaricato  hanno il potere-dovere di effettuare il controllo 

della certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19. 

La verifica della certificazione verde  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:  
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• 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 dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto 

esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 che abbia dato risultato di schermata 

verde o azzurra, oppure i lavoratori muniti di certificato di esenzione. 

 

➢ Mancato possesso della certificazione verde COVID-19  

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio e lo 

svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza. L’assenza per mancato possesso 

della certificazione verde o del certificato di esenzione  è considerata “assenza ingiustificata”: a decorrere 

dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti al dipendente nè la retribuzione,  

né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

 

Con circolare del Ministro dell’istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica che 

saranno tempestivamente comunicate. 

L’occasione è particolarmente gradita per ringraziare anticipatamente della  collaborazione e  per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

Per approfondimenti:  www.dgc.gov.it/web/faq.html  
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