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A tutto il personale docente e ATA 
 

OGGETTO: obbligo del green pass per il personale scolastico 
 
Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire 

il contagio da SARSCoV- 2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”),  introduce 

misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie sociali e in materia di  trasporti 

a partire dal 1° settembre 2021. 

 

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per 
tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che 
costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.  
La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:  

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- aver effettuato la prima dose, o il vaccino monodose, da 15 giorni;  
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. La certificazione in 

questo caso vale 48 ore.  

 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 

 

Il mancato rispetto del requisito 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. 

 
La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte 

del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19  
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