
 

 
 

Ai docenti 

 

Al personale ATA 

 

Ai Genitori 

 

Al Medico Competente 

 

All’RSPP 

 

All’Albo 

 

Oggetto: Certificazione verde COVID19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 22.04.2021, n. 52, con particolare riferimento all’art. 9-quinquies 

(“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”), 

inserito dall’art. 1 del D.L. 21.09.2021, n. 127; 

VISTE le linee guida adottate dal Ministro della Pubblica Amministrazione e dal 

Ministro della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde 

nella P.A.; 

VISTO il D.L. 23.07.2021, n. 105, che all’art. 1 ha disciplinato il prolungamento al 

31.12.2021 dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il DPCM 30.09.2020, n. 166, “Regolamento concernente l’organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione”; 

VISTA   la nota MI n. 1534 del15-10-2021; 

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità operative previste dal comma 5 dell’art. 

9-quinquies D.L. 52/2021 per l’organizzazione delle verifiche relative al 

rispetto degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo; 

CONSIDERATE da un lato, la necessità di incrementare l’efficacia delle misure di contrasto al 

Covid-19  
 

DISPONE 

Art. 1 – Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, tutto il 

personale di questa Istituzione scolastica è obbligato a possedere e, su richiesta dei soggetti indicati 

all’art. 8, a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, D.L. 52/2021. 
 

Art. 2 – Gli obblighi di cui all’art. 1 si applicano a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questa Istituzione scolastica, 

nonché, più in generale, a chiunque acceda a tale Istituzione scolastica, ad eccezione delle categorie 
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indicate dall’art. 3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono soggetti agli obblighi di cui 

all’art. 1 anche i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche, come 

pure qualsiasi lavoratore che si     rechi negli uffici/locali di questa Istituzione scolastica per 

svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro  (i dipendenti delle imprese che 

hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, gli addetti   alla manutenzione, i 

fornitori, i corrieri, i prestatori, ecc.). 

 

Art. 3 – Gli obblighi di cui all’art. 1 non si applicano alle seguenti categorie: 

1) i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

 

Art. 4 – A partire dal 15 ottobre 2021 il controllo sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 1 sarà 

effettuato tramite la app per smartphone/tablet “VerificaC19”. 

Il personale incaricato dell’esecuzione dei controlli verificherà la validità della certificazione verde 

tramite la app “VerificaC19”. In caso di esito positivo del controllo, consentirà all’interessato di 

permanere nei locali di questa Istituzione scolastica; in caso negativo, inviterà l’interessato ad 

allontanarsi dai riferiti locali e segnalerà senza indugio l’esito negativo del controllo al Dirigente 

per gli adempimenti di competenza. 
 

Art. 5 – Salvo quanto previsto dall’art. 3, il personale in servizio presso questa Istituzione 

scolastica, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora al 

momento dell’accesso al luogo di lavoro ne risulti privo o ne rifiuti l’esibizione, è considerato 

assente ingiustificato fino alla presentazione di tale certificazione e, comunque, non oltre il 31 

dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di 

lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione 

di risultato né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
 

Art. 6 – L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dall’art. 1 è 

punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 9-quinquies, commi 7 e 8, D.L. 52/2021, 

fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di responsabilità disciplinare applicabili 

a questa Istituzione scolastica. 
 

Art. 7 – Il possesso della certificazione verde non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di 

comunicazione previsti dalla normativa vigente a carico di chi contragga il Covid-19 o sia 

assoggettato a quarantena. 

Resta fermo per il personale dipendente, anche se munito di certificazione verde, il rispetto di tutte 

le vigenti disposizioni finalizzate alla riduzione del rischio di contagio (es. obblighi relativi al 

distanziamento e alla mascherina, divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi 

riconducibili alla malattia, ecc.). 

 

Art. 8 – Ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 5, D.L. 52/2021: 

1) si incarica il Dirigente prof. Tiziano Fattizzo dell’accertamento e della contestazione delle 

violazioni degli obblighi di cui all’art. 1; 

2) si incarica il personale individuato con apposito ordine di servizio, ad eseguire materialmente il 

controllo delle certificazioni verdi tramite la app “VerificaC19” previsto dall’art. 4; 
 

Art. 9 – In conformità a quanto previsto dall’art. 9-quinquies, comma 13, D.L. 52/2021, le misure 

disposte dal presente provvedimento sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Il Dirigente scolastico 

Tiziano FATTIZZO  
                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


