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Oggetto: Obbligo certificazione verde COVID -19

Ai sensi del D.L 111 del 6 agosto 2021 si comunica a tutto il personale scolastico che è fatto obbligo a 
partire dal 1 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 possedere ed esibire la certificazione verde 
Covid-19 di cui all’art. 9 del D.L. 52 /2021.

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - 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, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e 
alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati 
alle attività educative e scolastiche.

Si specifica che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie e, secondo la normativa attualmente vigente, ha validità fino al 30 
settembre 2021. Fino al 30.09.2021, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi 
dai Servizi Sanitari Regionali.

Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato.

Per maggiore contezza si rinvia al D.L. 111/2021; per quanto riguarda le modalità operative per 
“l’esibizione” della certificazione verde Covid 19 sarà data successiva comunicazione.

Qualora dovessero sopraggiungere nuove disposizioni sarà dato tempestivo avviso con successive 
circolare. Si raccomanda la puntualità e si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Laura Calabro)
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