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Prot. n. 1/’21 

 

Oggetto: Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 

Assunzione in servizio 01/09/2021 e Certificazione verde COVID-19 “Green Pass (GP)   

 

Carissimi, a conclusione delle vacanze, vi raggiungo per fornire alcune indicazioni operative per la 

ripresa in  sicurezza delle attività didattiche dal 01/09/2021 a partire dalla/dal 

 Nota MI prot. n. 1107 del 22/7/2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

(verbale n. 34) 

 Circolare del Ministero della Salute N.35309 del 04/08/2021 - Certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti-COVID-19: disposizioni al fine di consentire l’accesso ai servizi e 

attività di cui al comma 1, art. 3 del D.L 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione 

medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione 

verde COVID-19. 

 Piano scuola 2021_2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022 adottato con DM 257 del 06/08/2021 

 Decreto Legge 111 del 06/08/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 Nota Tecnica del Capo Dipartimento prot. 1237 del 13/08/2021 su D.L. n. 111/2021 del 

06/08/2021 e sull’attuazione del green pass 

 Protocollo D'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 - sottoscritto 

dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali. 

 

Si ricorda che permane l’obbligo di rispettare il protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 

adottato dall’Istituto e pubblicato sul sito e si sottolinea: 
 L’obbligo di indossare la mascherina; 

 il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

 il divieto di accesso o di permanenza nell’istituto ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 l’obbligo di possedere ed esibire all’ingresso il proprio Green Pass (GP) o 
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Certificazione verde al personale addetto al controllo.  

 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: 

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 

scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde. Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il 

personale scolastico dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire a richiesta il proprio 

Green Pass (GP) o Certificazione verde. 

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del 

GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo: 

 non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 

 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. 

 a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con 

riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 

 

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una 

ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi: 

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

 aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

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

 

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; 

pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due 

giorni dal test il GP non è più valido. In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 

giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato la prima 

dose di vaccino dal 18 agosto si presenterà a scuola il 1° settembre con GP non valido. La 

Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata 

automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla 

somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La 

Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda 

somministrazione. 

 

Sono esclusi dal possesso della “certificazione verde COVID-19” i soggetti per i quali la 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 è stata omessa o differita in ragione di specifiche e 

documentate condizioni cliniche. Per questi è prevista l’esibizione della certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione emesso dalle autorità sanitarie (Circ. Min. Salute n. 35309 del 



4/08/2021). 

 

Pertanto, tutto il personale scolastico (docenti e personale ATA) dovrà esibire entro il 

termine del 31/08/2021 (per consentire i successivi controlli) il proprio Green Pass (GP) o 

Certificazione verde o, se esente, la certificazione di esenzione attraverso le seguenti 

modalità: 

 Invio tramite posta elettronica della copia del certificato all’indirizzo della segreteria 

segreteria.ma@fma-imr.it   precisando nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: 

certificazione verde - cognome, nome; 

 Consegna a mano della copia del certificato all’ufficio di segreteria, in busta chiusa 

riportando la seguente dicitura: certificazione verde - cognome, nome; 

 

L’anno che si avvia ci interpella in maniera sempre nuova, lasciamoci guidare da Maria che sempre 

cammina in mezzo a noi! 

 

In attesa di rivederci, a tutti auguro una serena conclusione delle vacanze e invio un cordiale e 

affettuoso saluto, 

 
La Direttrice   

 

Napoli 28 agosto 2021 
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