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Circolare n° 283 

A tutto il Personale Scolastico dell’IC di Bienno 
 

OGGETTO: ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO. LA CERTIFICAZIONE VERDE GREEN PASS, 

CONTROLLO, MANCATO POSSESSO 
 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il DL 111/21 (art.1 c.6) introduce, 

dal 1° settembre al 31 dicembre (attuale termine dello stato di emergenza), la “certificazione 

verde COVID-19” per tutto il personale scolastico e definisce nel contempo un obbligo di 

“possesso” e un dovere di “esibizione” della stessa. 

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

- aver effettuato da 15 gg la 1^ dose o il vaccino monodose  

- aver completato il ciclo vaccinale  

- essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti  

- essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti. 

Per i soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione a 

specifiche e documentate condizioni cliniche, in luogo della “certificazione verde” viene 

rilasciata una “certificazione di esenzione dalla vaccinazione” valida fino al 30 settembre 

2021, da esibire. 

Si sottolinea tuttavia che il possesso della certificazione non esonera in alcun modo il 

personale dal tassativo rispetto delle norme di prevenzione di cui ai documenti vigenti. Il c.2 art.9-

ter D.L. 111/21 stabilisce le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed 

esibizione della certificazione verde da parte del personale della scuola, di norma qualificato come 

“assenza ingiustificata”; pertanto il personale che ne è privo non può svolgere le funzioni del 

proprio profilo né permanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o qualora 

non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. 

La norma introdotta dal Dl 111/21 crea una nuova fattispecie di “assenza ingiustificata” per 

mancato possesso della certificazione verde che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: 

a decorrere dal 5° giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena 

si sia acquisito il possesso della certificazione verde” ed anche per le giornate comprese tra il 

primo ed il quarto giorno non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento”; 

A decorrere dal 1^ giorno di assenza ingiustificata sarà possibile nominare il supplente. 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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