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A tutto il personale scolastico  

Alle famiglie  

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Agli interessati  

 

Al DSGA 

 

Agli atti  

 

Oggetto: Informativa sull’avvio delle attività didattiche a. s. 2021-’22.  

Prime indicazioni operative su Certificazione verde Covid-19 o Green pass.  

 

Visto il D. M. 257 del 06/08/2021 “Adozione del “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 Piano Scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 

Visto il Decreto-Legge n. 111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

 

Considerato di dover garantire la massima diffusione ed attuazione di quanto statuito per legge 

presso tutti gli attori della nostra comunità educante e scolastica; 

 

Si invitano 

i soggetti in indirizzo a prendere visione e rispettare tutte le misure poste in essere dai succitati 

disposti normativi e di seguito riportate e sintetizzate, al fine di consentire un avvio ordinato, 

regolare e in sicurezza dell’incipiente anno scolastico.  

 

Come si tornerà a scuola 

1. Le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno di norma in presenza (art.1, comma 1 del 

Decreto-Legge 111/2021); la DDI sarà limitata al verificarsi di determinate, eccezionali, 

situazioni, in deroga alla “scuola in presenza”. 

2. Per l’accesso a scuola permangono tutte le disposizioni previgenti (assenza di 

sintomatologia riconducibile al Covid: temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, stati 

simil-influenzali, tosse, problemi respiratori, etc.) 
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3. All’interno della scuola permane l’obbligo di indossare i DPI per le vie respiratorie (corretto 

utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità) dai 6 anni in su, 

esclusi i soggetti con patologie e disabilità incompatibili e documentate. 

4. E’ previsto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (misura raccomandata) 

5. E’ confermata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di 

aerazione dei locali e sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.  

6. E’ confermata la pratica di igienizzazione frequente delle mani, tramite messa a 

disposizione di erogatori con prodotti disinfettanti, già adottati ordinariamente dalle 

istituzioni scolastiche.  

7. Tutto il personale della scuola, sia docente che ATA, dal 1settembre al 31 dicembre 2021 

(fine stato di emergenza), è tenuto a possedere e ad esibire la certificazione verde Covid-19 

(Green pass) 

 

Obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 o Green pass. 

Conseguenze del mancato possesso ed esibizione.  

1. Sulla base del Decreto-Legge n. 111 del 06/08/2021, art. 1, comma 6, dal 1° settembre 

2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere e a esibire a richiesta la 

certificazione verde Green pass. “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 

dell’infanzia nonché delle scuole paritarie […] sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni di cui al comma 1 (articolo 9-ter, comma 4 del Decreto-Legge 111/2021), 

ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte 

di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente 

scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata 

al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma 

interistituzionale”. 

2. Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del Green pass o, comunque, 

qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto 

delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle 

proprie funzioni:  

 NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a 

scuola;  

 risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo 

disciplinare che giuridico- economico;  

 sarà soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 400,00 a € 1.000,00;  

 a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta la sospensione senza stipendio con 

riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.  

3. 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 al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata - salvo 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.gov.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA POLO  
VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR) 

 

C.M.:  KRIS006004 – C.F.:  91021330799 

Tel. 0962/773382 - 779001Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it  -  Email: kris006004@istruzione.gov.it; Pec: kris006004@pec.istruzione.it  

 

 
M.I.U.R. 

 
 

 

successive, diverse indicazioni del Ministero - comporta le prescritte conseguenze della 

“mancata presa di servizio”, a legislazione e normativa vigente.  

 

Come si ottiene il Green pass. Condizioni.  

Per ottenere il Green pass, è necessaria almeno una 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 

 
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 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.  

 

Gratuità tamponi 

Il Ministero dell’Istruzione ha precisato che, nel Protocollo d’intesa siglato con le 

Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un 

meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti “no vax”. La gratuità dei tamponi è, 

invece, prevista solo per i soggetti più fragili, per chi non può vaccinarsi per particolari 

motivazioni documentate.  

 

Verifica della Certificazione verde Covid-19 o Green pass. 

La verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code 

(in formato digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.  

 

Una piattaforma per controllare la validità del Green pass. 
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E’ in elaborazione una piattaforma interistituzionale messa a punto dal Ministero dell’Istruzione e 

da quello della Salute, grazie alla quale sarà possibile snellire i controlli: una web App in grado di 

verificare rapidamente la validità del documento sanitario presentato dai singoli lavoratori della 

scuola.  

In attesa di ulteriori, diverse indicazioni normative, si pregano tutti i soggetti interessati di 

rispettare scrupolosamente quanto previsto attualmente per il rientro a scuola. 

 

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 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. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le 

certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali 

delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di 

Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-

CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere: 

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

 la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 

Luglio 2021, n 105”; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al “(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

 dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

 timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione 

clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le 

piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla 

vaccinazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Vito SANZO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATI: 

 

1. Nota tecnica M.I. del 13 Agosto 2021 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-

4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 

 

2. Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf 

 

3. DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/8743 

 

 

4. Nota M.I. Verifica certificazione COVID-19 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/08/green_pass.pdf 

 

5. FAQ rientro a scuola anno scolastico 21-22 

https://www.orizzontescuola.it/inizio-anno-scolastico-2021-22-green-pass-attivita-in-classe-

mascherine-tamponi-faq/ 

 

6. LINK informativo Ministero Istruzione 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 
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