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Oggetto: Prime indicazioni per il rientro a scuola in sicurezza “Piano Scuola 2021/22 e Green Pass” 

Si invitano tutti i componenti della comunità educante dell’IC Macerata Campania a seguire attentamente 

le indicazioni e le informative sulle misure di sicurezza anti Covid-19 e Green Pass pubblicate sul sito web 

del MIUR al seguente link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

Il DL n. 111 del 06 agosto 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, introduce, dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19 

per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e 

un dovere di “esibizione” della certificazione verde. 

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” 

Il decreto-legge n. 111/2021, ha stabilito  l’obbligo per il personale scolastico del possesso della 

“certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “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), 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 https://www.dgc.gov.it/web/app.html. 

Allo stato attuale non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere 

dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto 

interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente 

esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy. La 

violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via 

amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni 

per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla 

“sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per 

la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 
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Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze 

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di 

possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. 

 La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché 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.  

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni 

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non 

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Con il  Piano Scuola 2021/22 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” il MIUR ha predisposto tutta una serie di 

indicazioni per favorire le istituzioni scolastiche nella pianificazione delle attività che prenderanno avvio a 

settembre 2021. Si invitano le SS.VV. ad una attenta lettura del Documento. 

Alla presente si allegano: 

• Piano Scuola 2021/22 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-

8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371 

• Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl

icazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false 

• Nota Tecnica sul Decreto n.111 del 6 agosto e sull’attuazione del green pass 

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

4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 

• Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+circolare+sulle+certificazioni+di+esenzione+alla+

vaccinazione+anti-COVID-19.pdf/326d188d-bb33-4954-8dbc-

57a50c111d29?version=1.0&t=1628357476263 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Palmieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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