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Circ.nr. 344 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  
AL D.S.G.A  

TUTTE LE SEDI   
 

 

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 art. 9-ter che ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere 

di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico; 

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); 

Vista la Nota Miur n. 1260 del 30 agosto 2021 recante “Verifica della certificazione verde COVID-19 

del personale scolastico” 

COMUNICA 

 

Che gli obblighi sopracitati decorrono dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 

dello stato di emergenza. 

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309) 

“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” è quella di 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”, sono in possesso di 

specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.  
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La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo dell’App “Verifica 

Covid19” attraverso le seguenti modalità: 

- su richiesta di personale espressamente incaricato dalla scrivente, l’interessato esibirà ogni giorno, 

all’ingresso delle sedi dell’Istituto - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla 

propria certificazione verde Covid-19,  

- l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 

fornendo i seguenti risultati: 

1- schermata verde: la certificazione è valida; 

2- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. 

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà 

“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 

molecolare  

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 pecuniaria (art. 9 ter, 

comma 5 del D.L. 111/2021). 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.  

Si raccomanda pieno rispetto di quanto sopra esposto in quanto presupposto essenziale alla 

ripresa delle attività didattiche in presenza nelle condizioni di massima sicurezza possibile. 

Si confida nella vostra fattiva collaborazione. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Stefania SANTARELLI)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3 c. 2 

D.L. vo n. 39/93 
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