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Al Personale docente ed ATA
dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai
sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 e disposizioni per la verifica della certificazione
Covid19 all’interno degli edifici scolastici
Come anticipato nella precedente nota del 26/08/2021 prot. 6205/U, e come ulteriormente ribadito dalla nota
ministeriale AOODPIT 0001260 del 30/08/2021, il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 11 e l’art. 9 -ter del Decreto
Legge n. 52/2021 convertito dalla Legge n. 87/2021, hanno introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di
esibizione della certificazione Covid-19 per tutto il personale scolastico, ponendo in capo ai Dirigenti scolastici
le verifica del rispetto di tale prescrizione.
Sulla base della normativa succitata dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello
stato di emergenza fatte salve ulteriori proroghe, tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche prima di accedere
fisicamente agli edifici scolastici per le attività collegiali e didattiche in presenza, dovrà possedere ed esibire
il Green Pass di cui alla normativa citata in precedenza.
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “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”.
Queste le condizioni che la Certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:
a) Somministrazione della prima dose vaccinale (validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); in caso non siano ancora
trascorsi 15 giorni dalla prima somministrazione vaccinale il dipendente dovrà effettuare un test antigenico
rapido o molecolare (si veda punto d)
b) Avvenuta vaccinazione anti -SARS-Cov-2, al termine del prescritto ciclo (validità attuale nove mesi che
probabilmente sarà estesa a breve a 12 mesi)
c) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
d) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al SARS-CoV-2 (validità 48 ore)
Secondo quanto precisato dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309- “certificazioni
di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, sono esentati dal possesso della certificazione verde Green Pass,
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”, dovranno essere in
possesso di specifica certificazione, rilasciata dalle competenti autorità in formato cartaceo e valida fino al 30
settembre 2021.
Procedure di verifica
Prima di accedere agli edifici scolastici il personale dell’Istituto dovrà esibire la Certificazione verde COVID-19 in
formato cartaceo o digitale al personale incaricato dal Dirigente Scolastico, per iscritto con formale lettera di
incarico, che procederà alla verifica mediante un dispositivo mobile sul quale è stata installata l’APP “Verifica19”.
La verifica della certificazione mediate l’APP “Verifica” 19 avverrà con le seguenti modalità:
• si inquadra il QR-Code con la camera del dispositivo mobile
• l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo;

•

l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili 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.
Se l’operatore incaricato per il controllo non conosce l’identità della persona sottoposta a controllo, verrà
chiesta l’esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo che appare
sulla App VerificaC19.
Nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel caso in cui
la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, non si potrà accedere all’edificio scolastico e
verrà tempestivamente avvisato il Dirigente Scolastico che procederà per il seguito di sua competenza,
Certificati di esenzione.
In relazione al differimento del certificato verde ed esenzione, come previsto dalla circolare n. 35309 del 4
agosto 202112 del Ministero della Salute, i dipendenti che esibiranno la suddetta certificazione di esenzione alla
vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo verranno invitati a rivolgersi al Dirigente Scolastico che
procederà con i controlli di sua competenza.
Poiché allo stato attuale non è ancora attiva la procedura con la quale le Segreterie potranno effettuare da
remoto il controllo sulla validità della certificazione dei dipendenti in servizio ogni giorno presso i plessi facenti
parte dell’Istituto, i controlli sulla validità della Certificazione verde COVID-19 verranno effettuati
giornalmente dal personale incaricato dal Dirigente scolastico e, al primo accesso in presenza all’Istituto, è
possibile che il controllo venga effettuato presso la Sede dell’Istituto medesimo. Nei plessi più grandi verrà disposto
il controllo da parte di più verificatori per agevolare al massimo l’accesso del personale agli edifici scolastici. Nel
caso la procedura di controllo da remoto non sia ancora attiva in data 13 settembre, la scrivente provvederà ad
emanare altra Circolare contenente tutte le specifiche disposizioni per effettuare il controllo della Certificazione
verde COVID 19 presso le scuole dipendenti prima dell’inizio delle lezioni.
Vista l’importanza, la necessità ed il dovere da parte di tutti gli operatori scolastici di garantire ai nostri
bambini ed ai nostri ragazzi il regolare avvio dell’anno scolastico, ci si auspica la massima collaborazione da parte
di tutto il personale dell’Istituto.
Si allega alla presente la già citata nota ministeriale n. 1260 del 30/08/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fulvia CANTONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

