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PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA

Oggetto. Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (green pass
vaccinale).
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, la “certificazione verde COVID-19” (green pass) per tutto il
personale scolastico.
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
L’obbligo della verifica del possesso di detta certificazione è affidata alle singole Istituzioni
scolastiche. Al fine di ottemperarvi l’I.I.S. Enzo Ferrari si darà l’organizzazione di seguito
illustrata.
Per il Personale ATA
A partire da oggi ed entro le ore 10 del 1° settembre 2021 gli assistenti amministrativi e tecnici ed i
collaboratori scolastici dovranno recarsi presso la sede legale in via Grottaferrata 76 ed esibire la
certificazione verde COVID-19. I responsabili verificatori, coordinati dall’Assistente
amministrativo Giorgio Milo, controlleranno il possesso della certificazione, tramite l’app
(VerificaC19) messa a disposizione dal MI, e registreranno il numero di giorni di validità della
stessa. Non è richiesta la consegna del green pass in formato cartaceo. La procedura verrà effettuata
presso gli uffici di segreteria (Didattica e Personale)
Per il personale docente
Come sopra. Variazione periodo: da oggi fino alle ore 15:00 del 1° settembre, con la sola esclusione
delle ore in cui si svolgerà il Collegio dei Docenti (1/9 ore 9-10, presumibilmente).
Per la sola data 1/9/2021, i docenti, il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla E, si recheranno
presso il Padiglione uffici; con le lettere dalla F alla N presso il Padiglione Nord; dalla O alla Z
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presso il Padiglione centrale. Nelle giornate precedenti del 26, 27, 30 e 31/08 potranno recarsi tutti
presso l’Ufficio del Personale.
=======================================================================
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. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”,
sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dalle competenti
autorità sanitarie, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività
scolastiche.
La Nota MI n° 1237 del 13/08/2021 mette in evidenza che 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. La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma
introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente
disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza
ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una
conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e
la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Eventuali diverse indicazioni sulla materia, notificate con comunicazione ufficiale dal
Ministero dell’Istruzione, saranno tempestivamente comunicate.

Roma, 26 agosto 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ida Crea
Firma autografa sostituita
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