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Circ. n. 209                                                                                                        Al personale Docente e ATA  
All’albo online/sito web  

Agli atti  
 
OGGETTO: Informativa al personale scolastico in merito all’avvio delle attività A.S. 2021/2022 – 
GREEN PASS 
 
Visto  il D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
Visto  il D.M. n. 257/2021 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”; 

Visto  il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022; 
Vista  la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021, avente ad oggetto 

“Certificazioni di esenzioni alla vaccinazione anti Covid-19”; 
Vista  la Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021. 
 

il Dirigente Scolastico 
 

comunica 

che per l’anno scolastico 2021-22 le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza. 
Sarà possibile ricorrere alla didattica digitale integrata o a distanza solo in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità. 
Per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio, sinteticamente si specifica che:  

- permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di 
sintomatologie riconducibili al Covid-19);  

- nei locali scolastici è disposto l’obbligo di costante e corretto utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o DPI di ordine superiore);  

- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;  
- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale 

scolastico, docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 
(cd. Green Pass) al personale addetto al controllo delegato dal Dirigente Scolastico. Per il 
mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei 
destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica. 
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Il dipendente che dichiari di non essere in possesso del Green Pass o che non sia in grado di 
esibirlo al personale addetto al controllo:  

- non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  
- risulterà assente ingiustificato e sarà sospeso dal servizio a decorrere dal quinto giorno, 

senza retribuzione, con riammissione non appena si sia acquisito il possesso del certificato 
verde; 

- sarà soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa. 
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre, o in data successiva 
(es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del green pass (o l’impossibilità di esibizione dello 
stesso), non consentirà l’accesso e pertanto si configurerà come un caso di assenza ingiustificata, 
salvo diverse indicazioni del Ministero, ciò potrà comportare le prescritte conseguenze della 
“mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.   

Come ottenere il Green Pass 
Per ottenere il green pass (GP) occorre una o più delle seguenti condizioni:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
- aver completato il ciclo vaccinale;  
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/. 
Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso 
l’emissione; nel caso di negatività al tampone, la validità del GP è di 48 ore.  

Verifica Green Pass 
In attesa di ulteriori strumenti messi a disposizione dal Ministero, la verifica del GP avverrà 
mediante l’APP VerificaC19 all’ingresso di ogni plesso, da parte dell’operatore delegato dal DS, 
mediante l’esibizione del QR-CODE. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e 
possibili assembramenti, il personale è pregato di presentarsi con la certificazione pronta ad 
essere esibita e verificata. Nel caso non sia possibile l’identificazione del personale, sarà richiesto il 
documento di riconoscimento.  

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID 19  
Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei 
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di 
specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o 
temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è 
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (in formato anche cartaceo) e, nelle more 
dell’adozione delle disposizioni di cui al D.L. n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 
2021. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita 
documentazione. 

Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di ciascuno, per la tutela 
della salute di tutti, porgo cordiali saluti. 
 
Milano, 30/08/2021                                                               Il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Anna Rita D’Auria 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 
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