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Circolare N. 378                                                    Cerveteri, 30/08/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
 
Oggetto: Green pass obbligatorio per il personale della scuola 
 
Si comunica che, come stabilito da DL 111 del 6 agosto 2021, dal 1 settembre 2021 

e fino al 31 dicembre 2021 per tutto il personale scolastico entra in vigore la 

disposizione di esibire la Certificazione Verde Covid-19 per poter accedere agli edifici 

scolastici.  

Qualora si dovesse verificare il mancato rispetto della procedure indicata, non si 

potrà accedere agli edifici scolastici. L’assenza, in questo caso, è considerata 

ingiustificata, soggetta a detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di 

stipendio e irrogazione di sanzione amministrativa. A decorrere dal quinto giorno di 

assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e “non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.  

È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso si 

dovrà provvedere a far pervenire in segreteria l’apposita documentazione prevista in 

formato cartaceo fino al 30 settembre 2021.  

Solo chi è interessato dall’esenzione non dovrà esibire la Certificazione verde e non 

dovrà effettuare tamponi periodici.  

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, la Certificazione di esenzione 

alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 potrà essere rilasciata, in modo totalmente 

gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi 

Sanitari Regionali, dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta, ma che 

operano nell’ambito della campagna nazionale di vaccinazione anti SARS-CoV-2 .  

La certificazione dovrà contenere:  

http://www.enricomattei.it/
mailto:RMIS05700X@istruzione.it


 

 

1) Dati identificativi (nome, cognome, data di nascita) 

2) 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 n. 105, 23 luglio2021 

3) La data di fine di validità della certificazione con la dicitura: “certificazione valida 

fino al————-(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

4) Dati relativi al Servizio Vaccinale della Azienda ed Ente del Servizio Sanitario 

Regionale (denominazione del Servizio-Regione) 

5) Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale). 

6) 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 dell’esenzione) 

 

Di seguito una tabella riassuntiva delle possibili posizioni del personale scolastico 

rispetto all’obbligo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 

 

               Vaccinato 

(una dose da almeno 15 giorni o ciclo 

completo) 

Certificazione verde automatica 

(durata nove mesi da completamento 

ciclo vaccinale) 

             Può lavorare 

      Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica 

(durata nove mesi da avvenuta 

negativizzazione) 

             Può lavorare 

Esentato dalla vaccinazione Certificato di esenzione  
(fino al 30 settembre cartacea; poi 

dovrebbe essere digitalizzata) 

Può lavorare (non necessita di 
tampone periodico) 

Personale che non rientra nelle prime 

tre categorie 

Certificazione verde dietro 

effettuazione di tampone 

(durata 48 ore) 

 

——————————————— 

Assenza di certificazione verde per 

mancata effettuazione di tampone 
negativo nelle ultime 48 ore 

Può lavorare, ma deve continuare ad 

effettuare il tampone ogni due giorni 

per garantirsi il rinnovo della 

certificazione verde 

——————————————— 

Non può lavorare ed è sottoposto ai 

provvedimenti previsti dal Decreto 
Legge 111/2021 (assenza 

ingiustificata; sospensione dal lavoro 

a partire dal quinto giorno; sanzione 

amministrativa da 400 a 1000 euro) 

 
 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


