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Vicenza, li 30 agosto 2021 

COMUNICAZIONE N. 285 

 

 

A tutto il Personale in servizio 

presso l’IIS “Almerico da Schio” di Vicenza 

 

OGGETTO: inizio dell’anno scolastico e “certificazione verde covid-19”   

 

Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire adeguate condizioni di sicurezza sanitaria 

nell’erogazione del servizio scolastico in presenza, il D.L. 111/2021 (articolo 1 comma 6) introduce, dal 1 settembre 

2021 al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID 

– 19” per tutto il personale scolastico. 

 

La norma stabilisce al contempo l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della suddetta 

certificazione, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che viene 

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. 

 

Per ulteriori informazioni su come ottenere la certificazione verde COVID-19, si invita a consultare 

la seguente pagina dell’ULSS 8: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4618. 

 

Il mancato rispetto del requisito e la conseguente impossibilità di accedere ai locali scolastici 

determinano un’assenza ingiustificata; a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non 

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. 

 

Con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, è stata disciplinata 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 rendano controindicata in maniera temporanea o permanente; in questi casi è 

rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, utile a tutti gli effetti a consentire l’accesso ai servizi 

e alla scuola. 

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, in 

formato anche cartaceo, e ha validità fino al 30 settembre 2021. 

 

In ogni caso dovranno essere mantenute da tutto il personale le misure minime di prevenzione e 

sicurezza: distanziamento, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, igiene delle mani, rispetto delle condizioni 

previste dal protocollo di sicurezza. 

https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4618


 

 

 

Il D.L. citato prevede che “i dirigenti scolastici…sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni 

di cui al comma 1”, ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da 

parte di tutto il personale scolastico (art. 9-ter, comma 4). La verifica può essere delegata dal dirigente a personale 

della scuola e sarà resa possibile attraverso specifica applicazione disponibile su apposita piattaforma 

interistituzionale. 

In base alle modalità di verifica suggerite dalla nota n. 1237 del 13-08-2021 del Ministero 

dell’Istruzione, risulta sufficiente la registrazione con atto interno dell’avvenuto controllo, senza necessità di 

acquisizione della certificazione del personale che ne risulta munito, contemperando così l’orientamento in materia 

del Garante della Privacy. 

 

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

amministrativa dai dirigenti scolastici quali organi addetti al controllo dell’osservanza delle disposizioni. Alla 

sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo/esibizione, si somma un’ulteriore sanzione che 

incide sul rapporto di lavoro, comportando l’impossibilità di esercitare le funzioni proprie del profilo professionale, 

di permanere a scuola e la qualificazione del fatto come “assenza ingiustificata” che, a partire dal quinto giorno, 

implica la sospensione senza stipendio, con la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del 

certificato verde.  

 

Alla luce di quanto esposto e di ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti, si raccomanda 

un’attenta lettura delle prescrizioni normative, allegate anche alla presente comunicazione, e si sollecita il 

personale tutto a dotarsi dei documenti necessari per l’accesso agli ambienti scolastici a partire dal 1° settembre 2021. 

 

Rivolgo con l’occasione un cordiale saluto a tutti i docenti e al personale ATA dell’IIS “Almerico da 

Schio”, unito agli auguri di buon lavoro per l’inizio e lo svolgimento del nuovo anno scolastico. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Avv. Giuseppe Sozzo 

 

Il Dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Manuela Floriani 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI: 

 

- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 

- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 sulle certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-Covid 19 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13-08-2021 
 

  

 


