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Prot.  5178                                                          Reggio Calabria, 19 agosto 2021 

 

 

A tutto il personale 

Sito 

 

CIRCOLARE N.131 

 

Oggetto: obbligo del Green Pass per il personale scolastico. 

Ritengo opportuno sollecitare la vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 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”, 

che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di 

università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. 

Tra le misure previste e adottate al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,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. 

Come esplicitato nella nota ministeriale del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge 

n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, si ribadisce che il Green Pass “costituisce una 

ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei 

seguenti casi: 

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
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La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” del Green Pass. 

 

Il mancato possesso di Green Pass è, dalla intervenuta norma, qualificato come 

ulteriore tipologia di “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. Le disposizioni normative e la nota del Ministero prevedono che 

a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata scatta la sospensione senza 

stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del 

Green Pass. 

 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata anche 

in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza 

delle disposizioni per la cui violazione è prevista, previa contestazione, la sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro” da 400 a 1000 euro,  

comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 

35/2020,  che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della 

legge 24 novembre 1981, n. 689.” Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, 

dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 

possesso/esibizione.  

Le disposizioni che precedono non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del 

Ministero della salute, allegata. Si fa altresì presente che i lavoratori che non possono 

vaccinarsi per certificati motivi di salute saranno tutelati tramite la copertura dei costi dei 

tamponi diagnostici che saranno a carico delle scuole. 
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Indipendentemente dalle convinzioni personali, ritengo essenziale ricordare che i professionisti 

della scuola debbano essere esempio vivo del rispetto della legge, anche quando non la si 

condivide, considerando che l’esercizio della libertà personale è necessariamente 

accompagnato e bilanciato dal rispetto di limiti posti dalla libertà di chi ci è accanto.  

In tal senso e per evitare per evitare problemi e polemiche, invito tutto il personale a dotarsi di 

green pass. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39. 

       


