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Circolare n. 13 

Ai docenti dell’Istituto 

 

 

Oggetto: accesso ai locali scolastici obbligo certificazione verde. 

 

Come disposto dal Decreto legge n 111 del 6 agosto 2021 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 devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.  

La certificazione verde non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute.  

la Certificazione viene generata in automatico  nei seguenti casi: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo 

alla 

    somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale), 

b)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove 

mesi), 

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto 

in seguito ad 

     infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi), 

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-

2 (validità 

quarantotto ore) 

Il controllo per il personale del MI avverrà tramite piattaforma ministeriale, le 

operazioni di verifica saranno svolte quotidianamente alle 7.50 del mattino, per chi entra dopo 

la prima ora il controllo avverrà prima dell’effettiva presa di servizio. Si ricorda che chi fosse 

individuato dal sistema come mancante della certificazione verde non potrà prendere servizio. 

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 ( ex art 9 ter c.2. DL 111/21), è inoltre prevista l’erogazione di una Sanzione 

pecuniaria dai 400 ai 1000 euro. 
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