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Circ.n.  265               del 26.08.2021

Ai docenti

Al personale ATA

OGGETTO: green pass obbligatorio per il personale della scuola

Vista la Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021

Visto il D.M. 257 del 6.08.2021 e il Piano Scuola 2021-22

Visto il D.L.  111/ 2021 del 6 agosto 2021“ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

Vista la nota tecnica del MI n. 1237 del 13.08.2021

Visto  il  Protocollo  d’Intesa  del  MI  (  14.08.2021)  per  garantire  l’avvio  dell’anno

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di

Covid 19 (a.s.21-22)

si  forniscono  le  seguenti informazioni  sul  green  pass,  salvo  che  non  subentrino

modifiche in sede di conversione in legge o chiarimenti successivi sulle modalità di

verifica:

 Dal 1 settembre 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  12,  tranne  i  casi  di  esenzione  alla

vaccinazione anticovid. 

L’esenzione  dalla  vaccinazione  è  rilasciata  dalle  competenti autorità  sanitarie,  in

formato cartaceo fino al  30 settembre, successivamente in formato digitale.  Tale

esenzione potrà essere  rilasciata  dai  medici  vaccinatori  dei  servizi  vaccinali  o  da

medici di medicina generale e può essere permanente o temporanea.

 Il Green Pass è valido nei seguenti casi:  

-aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni

-avere completato il ciclo vaccinale

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti

- essere guariti da Covid 19 nei sei mesi precedenti

 Modalità di esibizione, salvo successive indicazioni ministeriali:   

In  attesa  di   una  piattaforma  che  il  Ministero  sta  elaborando  per  il  controllo

automatico, il personale della scuola, al primo ingresso in presenza nella scuola dal 1

settembre  al  31  dicembre  2021  ,  si  recherà  in  segreteria  didattica  ed  esibirà  al

sig.Biagio  Mascia  o  alla  sig.ra  Dania  Mansani,  delegati  formalmente  dal  ds  al

controllo del green pass, il QR CODE del certificato vaccinale ( anche in cartaceo), o

il certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, o l’attestato di

guarigione da Covid 19 nei sei mesi precedenti o, infine, l’esenzione rilasciata dalle

autorità sanitarie competenti.

Dal  15 settembre i  docenti,  che avranno accesso a  scuola  per  la  prima volta,  si

recheranno in segreteria per l’esibizione del  green pass con ragionevole anticipo

rispetto al proprio orario di lezione ( sempre che non sia già attiva la piattaforma di

controllo automatico).

Il controllo verrà effettuato con l’apposita App Verifica C19 dal sig. Biagio Mascia e

dalla sig.ra Dania Mansani.

Chi  non  è  in  possesso  del  green  pass  valido  é  tenuto  a  recarsi  ugualmente  in

segreteria per il controllo, al primo ingresso in presenza a scuola.

Per quanto riguarda il tampone si ricorda che ha validità di sole 48 ore e dunque

occorrerà ripeterlo ogni due giorni a proprie spese, tranne che per i soggetti fragili,

pena le sanzioni previste per il  green pass non valido. 

 Conseguenze dopo la verifica del green pass non valido  



Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  obbligatorietà  del  green  pass  è

considerato  assenza ingiustificata e a partire dal quinto giorno di assenza il

rapporto  di  lavoro  è  sospeso  e  non  sono  dovuti  la  retribuzione  né  altro

compenso. Inoltre è prevista una sanzione amministrativa (art. 9 ter, comma 5

del D.L. 111/2021) del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro.

La riammissione in servizio riavverrà non appena si sia acquisito il possesso

del certificato verde.

Il  personale  che  non  ha  il  green  pass  valido  non  può svolgere  le  funzioni

proprie del profilo professionale,  né permanere a scuola e ,  come indicato

dalla  nota  MI  n.  1237,  l’assenza  ingiustificata  ricade  anche  fra  il  primo  e

quarto giorno.

Pisa, 26.08.2021

La dirigente

Gabriella Giuliani


