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OGGETTO: Certificazione verde - Osservazioni personali 

 
PREMESSA 

Gent.mi, 

in queste ultime settimane si sono susseguiti un numero notevole di documenti, pareri e 

note rispetto alle modalità di avvio del prossimo anno scolastico. 

Tuttavia, soprattutto in questi ultimi giorni, tutti hanno un comune denominatore: 

Certificazione verde COVID-19 detta Green Pass. 

Vi sono alcuni aspetti ancora un po’ oscuri da interpretare di questa produzione normativa 
e sicuramente degli aggiornamenti saranno previsti nei prossimi giorni. 

Con la presente però vi riporto i riferimenti normativi attuali in modo che sia chiaro a 
tutti, lo stato delle cose, onde far si che, in caso di atti dovuti da parte del dirigente non 

vi siano fraintendimenti. 

Le norme e i documenti cui mi riferirò sono tutti citati come nota a piè di pagina. 

In particolare il mio punto di partenza sono il  Decreto-legge n. 111/2021  e la Nota del 

Capo Dipartimento del Ministero Stefano Versari n. 1237 del 13/08/2021 (Nota) .  
 

     IN CONCRETO 

 

Il Decreto Legge 111 (DL) definisce che tutte che le sue finalità e disposizioni riguardano 
tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione1. 

 
1 Decreto Legge 111/2021. Art. 1 comma 1 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/2021-nota-tecnica-MI-13-agosto.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg


Il medesimo DL all’art. 1 comma 6 introduce a partire dal 1° settembre al 31 dicembre 
2021 “la certificazione verde COVID-19”2 per tutto il personale scolastico. 

 Tale norma definisce due aspetti: l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della 
certificazione verde. 

La certificazione verde è rilasciata3 nei seguenti casi: 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
• aver completato il ciclo vaccinale 

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

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
 

In riferimento alla prima dose del vaccino, si precisa che il green pass non è 
riconosciuto valido dall’applicazione ministeriale se la prima vaccinazione è stata 

fatta  da meno di 15 gg.   

Pertanto, nel caso in cui il dipendente non abbia fatto ancora il vaccino o non intenda 

farlo, o sia vaccinato da meno di 15 gg, il dipendente dovrà presentare il green pass ogni 
2 giorni acquisendolo con un tampone molecolare o rapido in cui si attesta di essere 

negativi, dal momento che il tampone ha una durata di 48 ore e ciò vuol dire che dopo 
due giorni dal tampone, il Green Pass non è più valido e ne dovrà fare un altro per la 

verifica all’ingresso.  

E’ prevista4 la possibilità, per coloro che sono in situazione di non potersi vaccinare in 

ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, di ottenere una certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione. 

Il DL afferma5 poi che “i dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle 
prescrizioni di cui al comma 1…” ponendo quindi (in questo momento) a carico del 
dirigente (o di un delegato: i collaboratori scolastici in servizio all’ingresso dell’edificio) 

l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde di chi è, a qualunque titolo, in 
servizio nella scuola. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde sarà 
sanzionata in via amministrativa dal dirigente scolastico, quale organo addetto al 

controllo sull'osservanza delle disposizioni; per tale violazione è prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 400€ a 1000€6. A questa 

sanzione amministrativa si sovrappone anche la sanzione che incide sul rapporto di 
lavoro. 

Infatti il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione è qualificato dal DL7 come 
“assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può più 

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 per il controllo. 

 
2 Vedi Art. 9 DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021 come modificato da Art. 1 DL 111/21 
3 DPCM 17/06/2021 
4 Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute 
5 Art. 9-ter comma 4 DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021 come modificato da Art. 11 DL 

111/21 
6 Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che rinvia alle 

“disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
7 Art. 9-ter comma 2 DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021 come modificato da Art. 11 DL 

111/21 



Il termine “assenza ingiustificata”8 comporta che, a decorrere dal quinto giorno, vi sia la 
sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il 

possesso della certificazione verde9.  

Cosa succede in pratica se tale ipotesi si verifica? La Nota citata chiarisce che nei primi 
quattro giorni dalla sospensione non sarà possibile sostituire il docente, mentre dal 

quinto, in concomitanza con la sospensione dalla retribuzione e da altro compenso o 
emolumento, si potrà stipulare un contratto di supplenza condizionato al rientro in 

servizio del sostituito. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 Per scaricare il proprio GP consultare il sito 

https://www.dgc.gov.it/web/  

 Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale 

scolastico si rimanda al comunicato  ufficiale del Ministero del 

14/08/2021 (https://tinyurl.com/s46b8kdk )  

 E’ prevista la possibilità per coloro che non si possono 

vaccinare per documentate condizioni cliniche di ottenere una 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-

19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della 

Salute 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.  

 La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more 

dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 

n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 

2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di 

esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

 la verifica del Green Pass avviene tramite apposita APP 

VerificaC19: per info https://www.dgc.gov.it/web/app.html  

  

 
8 Tale concetto non afferisce a quanto previsto Art. 13 c 8 CCNL 2016-2018 e all’Art. 55-quater c 1 lett b) del D.Lgs 

165/2001, pur avendo la stessa dizione. 
9 Art. 9-ter comma 2 DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021 come modificato da Art. 11 DL 

111/21 

http://www.dgc.gov.it/web/
http://www.dgc.gov.it/web/
http://www.dgc.gov.it/web/app.html
http://www.dgc.gov.it/web/app.html


COME AVVIENE LA VERIFICA  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo 

QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo del sigillo elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità 

della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita 

dell’intestatario della stessa.  

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si 
può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati 

identificativi.  

  

Allo stato attuale per legge non è possibile acquisire agli atti copia della certificazione del 
green pass del dipendente, essendo sufficiente la registrazione dell’avvenuto 
controllo con un atto interno, recante l’elenco del personale che ha esibito la 

certificazione. Questo anche in osservanza di quanto affermato in materia dal 
Garante della Privacy10. 

 

Pertanto per la corretta riapertura scolastica, in attesa di nuove disposizioni, nel 

frangente con la presente  

LA DIRIGENTE 

DELEGA 

 

tutti i collaboratori scolastici alla verifica del green pass all’ingresso dell’edificio e dei 

plessi.  

Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a 
provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio Green Pass e a 

verificarne la validità tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul 
Green Pass è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) 
dall’ultima dose.  

 

Si CHIEDE 

all’animatore digitale 

di provvedere ad istallare l’applicazione VerificaC19 nei cellulari della scuola e a dotarne 

uno per ogni plesso, in modo che all’ingresso da primo settembre tutti i collaboratori 
scolastici che prestino servizio all’entrata, e che con la presente sono stati delegati dal 

dirigente scolastico, possano procedere alle operazioni di verifica prima dell’accesso del 
personale. 

 

 

 
10 FAQ https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-

+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-

+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0


Alla DSGA,  

in quanto dirigente dei servizi generali ed amministrativi,  

in collaborazione con L’ANIMATORE DIGITALE di istruire tempestivamente il 

personale nei giorni del 30 – 31 agosto 2021 sulle operazioni da svolgere e sulle 
modalità di ingresso (1- controllo del green pass telematico con cellulare,  2- 

compilazione di un nuovo modulo “singolo” in cui il collaboratore scolastico dichiara di 
avere sottoposto l’utente a verifica , indicando nome e cognome della persone e data 

del giorno e validità del green pass ed autorizzazione al trattamento dati, 3- 
sottoscrizione del modulo di non avere temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo 

all’ingresso della scuola e di non avere avuto contatti con persone positive al Covid 19 

come da modulistica dello scorso anno). 

 

Si sottolinea che per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore 

occorre esibire solo e soltanto il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di 
identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia 

effettivamente quello del dipendente. 

 

 Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto 

al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a 

tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie 

funzioni:  

 NON può svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale, né permanere a scuola;  

 

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o 

in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità 
di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo 

diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata 
presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.  

CONCLUSIONE 

 

Non sappiamo se, in sede di conversione, il DL rimarrà tale o subirà sostanziali modifiche.  

Quel che mi preme evidenziare è che il tutto ha la prioritaria finalità volta alla tutela della 
salute di tutti, dove ognuno è responsabile verso se stesso e verso gli altri. E tale è lo 

scopo di questa produzione normativa così delicata. 

Se il 1° settembre 2021 tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Casella sarà in 

possesso di Green Pass o di certificazione sostitutiva saremo nella condizione ideale per 
avviare le attività scolastiche. 

Capite tutti quanto queste norme  chiamino in causa  il dirigente scolastico in termini di 
doveri d’ufficio e responsabilità per la tutela della sicurezza sui posti di lavoro.  

Tanto mi sentivo in dovere di dirvi a maggior ragione dopo l’ultima sentenza del tar che 
ha dichiarato illegittimo il ricorso volto a bloccare il green pass. 

Cordialmente 

          Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Alessandra La Puzza 

                                                     (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  
                                                      ai sensi  dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93) 


