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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Disposizioni anti-COVID 19 da D.L. n. 111/ 2021 e da Piano scuola 2021/22. 

 

Il decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” dispone quanto segue: 

 

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sempre, fatta eccezione per  

- bambini frequentanti la scuola dell’infanzia;  

- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;  

- svolgimento delle attività sportive, laddove vengano svolte con un distanziamento di 

almeno 2 metri. Al chiuso i locali devono essere ben areati e le attività si svolgeranno 

solo se si è in zona bianca; 

 

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 

 

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c), pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 

rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale; 

 

d) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 

“certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma definisce al contempo 

un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. Il personale ATA è 

deputato a verificare il possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico in 

servizio presso l’Istituzione scolastica e ad annotare l’avvenuta verifica. Non verrà trattenuta 
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alcuna copia della “certificazione verde COVID-19” da parte dell’Istituzione scolastica. 

 

Il personale ATA delegato al controllo è tenuto a impedire l’accesso all’Istituzione scolastica al 

personale scolastico che non ha il GREEN PASS valido o una certificazione sostitutiva valida ed è 

tenuto a comunicare immediatamente alla Dirigente scolastica i nominativi di chi non è stato 

autorizzato ad entrare. Il mancato controllo del GREEN PASS o il permesso ad accedere 

all’Istituzione scolastica anche in mancanza di GREEN PASS valido o la mancata comunicazione 

alla Dirigente scolastica, del personale che non ha un GREEN PASS valido, da parte del personale 

ATA delegato al controllo comporterà nei confronti di questi ultimi i dovuti provvedimenti 

disciplinari come da CCNL 2016/18 e da D.Lgs 165/2001. 

 

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

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

- aver 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. 

 

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 venga omessa o differita in ragione di specifiche 

e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. 

E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e 

alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle 

attività educative, scolastiche. 

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione deve, comunque, mantenere le 

misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, 

nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro. 

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 citato decreto-

legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i 

certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 

 

 Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. 

 

e) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze 

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e 

il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né 

permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in 



grado di esibirla al personale addetto al controllo. 

L’“assenza ingiustificata” per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” conduce ad una 

conseguenza giuridica peculiare: fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute 

“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” e a decorrere dal quinto 

giorno vi è la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito 

il possesso del certificato verde. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata, inoltre, 

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.” 

 

 

In base al PIANO SCUOLA 2021/22 si porta a conoscenza del personale scolastico quanto segue: 

 

1) Didattica in presenza per tutti gli ordini di scuola (misura derogabile con provvedimenti dei 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, 

solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o 

per quelle presenti in specifiche aree territoriali). 

 

2) Mascherine: chirurgica o di comunità. Gli alunni potranno utilizzare la mascherina chirurgica 

o di comunità, mentre utilizzeranno quella solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare 

il distanziamento di almeno 1 metro. Il personale scolastico utilizzerà la mascherina chirurgica 

o di grado superiore secondo valutazione dei rischi. 

 

3) Sanificazione straordinaria a seguito di caso confermato: va effettuata se non sono trascorsi 7 

giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato la struttura e può essere effettuata dal 

personale scolastico. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


