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allegato 1  
 

Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 

(Green Pass) 
Integrazione all’Avviso prot. 0004545 del 25/08/2021 in ottemperanza alla nota MIUR n.1260 

del 30/08/2021 

 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art,. 9 Ter, ai commi 1,2,3,4 e 5,  

recita : “comma 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 

sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 -Green Pass (GP); 

comma 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte del personale scolastico 

e di quello  universitario  e'  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 

assenza  il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne' altro compenso o 

emolumento, comunque denominato. 

comma 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  

circolare  del Ministero della salute; 

comma 4. I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell'infanzia nonche' delle 

scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1.Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalita' indicate 

dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  

Con  circolare del  Ministro  dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori modalita' di verifica. 

Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, 

le  verifiche di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita' individuate dalle 

universita';  

comma 5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  e' sanzionata ai sensi dell'articolo 

4 del decreto-legge 25 marzo  2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  

n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74." 

 

La certificazione verde COVID-19, ai sensi  del decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 art.9 

comma 2,   è rilasciata  al  fine  di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); 
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b)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;  

c) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  

del Ministero della salute;  

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

 

La Certificazione succitata ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha 

permesso l’emissione. Nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, pertanto 

deve essere effettuato ogni 2 giorni e presentato regolarmente a scuola per poter svolgere il 

servizio. 

In caso di vaccinazione, il Green Pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o 

dall’effettuazione del vaccino monodose.  La Certificazione verde COVID-19 viene  generata 

automaticamente dalla piattafarma nazionale-AGC  Digital Green Pass  per   vaccinazione   

prima   dose   dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15º giorno dal vaccino fino 

alla data della seconda dose; mentre dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla 

seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi (in attesa di proroga a 12 mesi). 

 

Mancato possesso o esibizione del Green Pass 

Il dipendente che non sia in possesso del Green Pass o non sia in grado di esibirlo al Dirigente 

Scolastico o a un suo delegato incorre nelle seguenti circostanze: 

1.non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 

2.risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare 

che   giuridico- economico; 

3.a decorrere dal quinto giorno, viene   disposta   la sospensione   senza stipendio con 

riammissione in servizio non appena si sia regolarizzata la situazione. 

 

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto  2021,  avente  

per  oggetto ‘Decreto legge n.111/2021 ” Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, la violazione  del  

dovere  di  possesso  ed  esibizione  della certificazione  verde  é  sanzionata  in  via  

amministrativa  dai  dirigenti   scolastici,   quali  “organi addetti al controllo sull’osservanza 

delle  disposizioni  per 1a  cui  violazione  è  prevista  1a  sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro 

si somma la sanzione amministrativa pecuniaria (art. 4 del Decreto legge 19/2020) per la violazione 

dell’obbligo di possesso/esibizione.    

 

Il Dirigente Scolastico o il personale della scuola formalmente delegato è tenuto a 

verificare il rispetto delle prescrizioni normative.  
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Pertanto, il personale individuato dal Dirigente Scolastico con formale atto di delega a partire dal 

giorno 1° settembre avrà cura di effettuare la procedura di verifica del possesso della certificazione 

verde Covid 19, da parte di tutto il personale scolastico, attraverso l’utilizzo dell’applicazione mobile 

(APP) rilasciata dal Ministero della Salute e denominata Verifica C19. 

Per  tutto il personale scolastico a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale 

termine di cessazione dello stato di emergenza, il mancato possesso del Green Pass o l’impossibilità 

di esibirlo al personale addetto è considerata assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno 

di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o 

emolumento, comunque denominato.  

 

Personale esente dalla campagna vaccinale 

L’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde non è previsto per i soli soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale (art. 9-ter, comma 3). Il Ministero della Salute, a tal fine, con 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 controindicata in maniera permanente o temporanea. In tali casi, in luogo della 

“certificazione verde COVID-19”, è prevista la certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

valida a tutti gli effetti per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del 

decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”.  

La certificazione di esenzione è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo 

e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima 

fino al 30 settembre 2021. Per la violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione 

verde è prevista la sanzione. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale della citata circolare. 

 

Procedura di verifica della certificazione verde Covid 19 (Nota MIUR n.1260 del 30/08/2021) 

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di 

connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile o attraverso la 

piattaforma predisposta dal ministero dell’Istruzione, per i dipendenti dell’istituzione. 

Sia l’applicazione che la piattaforma consentono di riscontrare l’autenticità e la validità delle 

certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere 

visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni 

personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy. 

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene 

con le seguenti modalità: 

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato 
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digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19, 

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

fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): 

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di 

lettura, 

La verifica della certificazione verde per i dipendenti attraverso la piattaforma dsel MIUR viene 

eseguita dal Dirigente scolastico a da suo delegato inserendo il codice fiscale del dipendente. 

 

3. in caso di certificazione non valida o assente la persona non potrà accedere all’istituzione scolastica 

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

molecolare. 

La verifica del possesso del Green pass  non può essere ovviata con il ricorso 

all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la 

certificazione verde COVID-19 sia “posseduta ed esibita”.  

Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al 

Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda 

autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica. 

 

Considerato quanto precede, si invita tutto il personale docente ed ATA, in servizio per l’a.s. 

2021/2022 presso questa Istituzione Scolastica, a presentarsi a scuola dal giorno 1° settembre 2021 

e, quotidianamente, fino al giorno 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di 

emergenza, con la Certificazione verde Covid-19 anzidetta che dovrà essere esibita dall’interessato e 

che sarà  verificata con le modalità prescritte dalla norma a cura di personale formalmente delegato 

ed incaricato dal Dirigente Scolastico. 

L’intestatario della Certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica deve dimostrare, a 

richiesta dei verificatori, la propria identità mediante l’esibizione di un documento d’identità 

art.13 comma 4 del DPCM 17 giugno 2021.  

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell’intestatario in qualunque forma art.13 comma 5 del succitato DPCM. 

Inoltre detto personale, per poter accedere a scuola dovrà essere munito di mascherina chirurgica e 

rispettare le regole di distanziamento (rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro).La 

mascherina dovrà essere indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici. All’atto della 

presentazione a scuola il personale in parola sarà sottoposto a misurazione della temperatura con 

termo scanner, con divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con temperatura corporea superiore 

a 37.5°C. 
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Il personale interno appositamente individuato e delegato per le operazioni di verifica è quello di 

seguito specificato :  

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html 

Si allega alla presente circolare INFORMATIVA PRIVACY INTEGRAZIONE VERIFICA 

CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”.  

Per eventuali modifiche di carattere legislativo, sarà cura del Dirigente scolastico fornire ogni utile 

aggiornamento.  

Alla luce di quanto su esposto e nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi/enti 

competenti, si raccomanda a tutti un’attenta lettura delle prescrizioni normative, e si sollecita tutto il 

personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere agli spazi scolastici fin dal 1° 

settembre p.v.  

Con la pubblicazione all’albo online, sul sito web dell’Istituto e in Bacheca Argo Didup, ai sensi della 

normativa vigente la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Masi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

http://www.dgc.gov.it/web/faq.html

