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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 

Roma, 26 agosto 2021 

 

Oggetto: Modalità di controllo del c. d. “Green Pass” 

 

Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 ha disposto che dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021 tutto il personale scolastico debba possedere e sia tenuto a esibire la certificazione verde Covid-

19, meglio nota come “Green pass”. 

 

Pertanto, a far data dal 1 settembre 2021 il personale in indirizzo si regolerà come segue per quanto 

riguarda l’accesso ai vari plessi di servizio, sia per le attività didattiche sia per gli impegni collegiali: 

 

1) all’entrata, ciascun dipendente si recherà come prima cosa alla guardiola dei collaboratori 

scolastici; qui è presente un dispositivo su cui è installata la app ufficiale di verifica del green pass 

“Verifica C19”; 

2) un incaricato, presente in guardiola, verificherà il possesso e la validità del green pass e ne 

appunterà l’avvenuto controllo; 

3) in assenza di green pass ovvero con certificazione non valida a qualunque titolo, il personale 

incorrerà nelle sanzioni previste e dovrà immediatamente lasciare l’edificio, dandone avviso al 

referente di plesso ovvero a uno dei collaboratori del dirigente e alla segreteria del personale. 

 

Allo stato attuale della normativa, la procedura va ripetuta ogni giorno e il personale è tenuto ad avere 

sempre con sé il green pass. Sono possibili anche controlli a campione durante la giornata scolastica. 

 

Qualora sopraggiungano novità normative al riguardo, le modalità di controllo saranno 

aggiornate. 

 

Si ritiene di fare cosa gradita allegando alla presente una carrellata di FAQ esplicative circa 

l’argomento. 

 

Copia della presente circolare va stampata e affissa all’ingresso di ogni plesso. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 

documento firmato digitalmente 
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Allegato alla circolare del 26/08/2021 e parte integrante delle disposizioni. 

 

Frequently Asked Questions su Green Pass e accesso a scuola 

 

1) A chi serve il Green Pass per entrare a scuola? 

In base a quanto stabilito dalla normativa vigente, la certificazione serve a tutto il personale 

scolastico: personale docente, personale ATA e dirigenza. La misura è valida dal 1 settembre 2021 al 

31 dicembre 2021 (salvo proroghe al momento non prevedibili). 

 

2) Un esperto esterno, il conduttore di un laboratorio didattico in classe ecc., è soggetto a questo 

obbligo? 

Il Decreto Legge 111/2021 non nomina espressamente tali figure. Tuttavia, nel DPR 62/2013 (Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici) si legge che “Le pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”. 

Analogamente, si rammenta che il certificato penale si richiede anche a coloro che a vario titolo 

operano nella scuola a contatto con studentesse e studenti (esperti esterni, consulenti, ecc.). 

In assenza di una norma dedicata parrebbe pertanto ipotizzabile, per analogia, che il “Green Pass” 

possa essere richiesto anche a coloro che da esperti esterni, in orario curricolare, svolgano interventi 

didattici o di consulenza in classe. 

 

3) Come si ottiene il Green Pass? 

La certificazione verde è 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. 

 

4) Non posso vaccinarmi per motivi di salute. Cosa faccio? 

Se non ci può vaccinare per comprovati motivi di salute, attualmente non si è interessati al Green 

Pass. Il Ministero della Salute con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 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. Per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, si prevede che sia 

rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire 

l’accesso agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche. La certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo 

e 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. Dopo il 30 settembre 2021, questi 

soggetti dovrebbero ricevere una sorta di “Green Pass” dedicato. 

 

5) Non ho ancora ricevuto il certificato di esenzione di cui al punto 4 e non posso vaccinarmi, come 

fare? 

Al momento l’unica via percorribile è effettuare un tampone per ottenere un Green Pass valido 48 

ore. 

  

6) Se non intendo vaccinarmi per motivi ideologici come devo regolarmi? 
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Al momento l’unica via percorribile è effettuare ciclicamente un tampone per ottenere un Green Pass 

di validità 48 ore. 

 

7) Chi paga il tampone? 

Come previsto dal protocollo di sicurezza definito tra il Ministero e le OO. SS. e come precisato nella 

nota di accompagnamento al protocollo (nota n. 900 del 19 agosto 2021), alle scuole dovrebbero 

essere assegnate delle risorse una parte delle quali “può essere destinata a coprire i costi per effettuare 

tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che 

si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica “. E si ribadisce: “Appare 

utile ed importante chiarire che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per 

monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno della comunità scolastica. Pertanto, le scuole 

potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite 

le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali scolastico fragile, dunque 

esentato dalla vaccinazione”. 

Pertanto: 1) Il tampone pagato dalla scuola è una possibilità, non un obbligo in capo alle istituzioni 

scolastiche; 2) detta possibilità è comunque riservata, come modalità di screening, al personale che è 

esentato dalla vaccinazione in quanto versa nella condizione di fragilità. 

Al di fuori di questa casistica, il tampone è a carico del dipendente. 

 

8) Perché il Green Pass va controllato ogni giorno? Perché non posso depositare, semplicemente, una 

fotocopia a scuola o mandarlo via mail? 

Perché la normativa vigente sulla privacy vieta al datore di lavoro di realizzare elenchi e/o database 

di dati sanitari, anche con l’eventuale consenso dell’interessato. Non è possibile pertanto stilare 

semplicemente un elenco delle scadenze dei Green Pass del personale, in quanto ciò viola la 

normativa sulla privacy e altre normative. 

Il DPCM 17 giugno 2021, all’art. 13 comma 5 dispone: "L'attività di verifica delle certificazioni non 

comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma". 

Inoltre la verifica va fatta obbligatoriamente tramite la app dedicata come disposto dal già citato 

DPCM all’art. 13 comma 1: “La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  è  effettuata mediante 

la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente  l'applicazione  mobile  

descritta  nell'allegato  B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare  l'autenticità, la validità 

e l'integrità della certificazione e di  conoscere  le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le 

informazioni che ne hanno determinato l'emissione.” 

Anche il Garante della privacy si è chiaramente pronunciato circa la non ammissibilità, per il datore 

di lavoro, di raccogliere dati relativi alla vaccinazione. Nella sezione FAQ del sito del Garante infatti 

si legge testualmente: 

Il “green pass” di per se stesso non attesta la vaccinazione, dal momento che viene rilasciato anche a 

coloro che hanno effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti (e, in prospettiva, a coloro che sono 

esentati dalla vaccinazione). Nondimeno, raccogliere sistematicamente i dati contenuti nel GP 

consentirebbe di desumere se il soggetto sia vaccinato oppure abbia semplicemente fatto un tampone. 

Infine la app di verifica non restituisce la data di scadenza del GP, ma si limita a indicare le generalità 

dell’intestatario e a comunicare se il certificato sia valido o meno. 

Allo stato attuale della normativa, pertanto, il green pass va necessariamente controllato ogni giorno 

senza raccolta di dati. Su tale punto è intervenuta anche la nota del 13 agosto 2021, n. 1237, che 

afferma: 

“La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della 

scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su 

apposita piattaforma interistituzionale. A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario 

acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, 
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ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del 

personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal 

modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy.” 

 

9) Quindi devo avere sempre con me il green pass? Non basta possederlo e custodirlo a casa? 

Alla luce di quanto esaminato nel punto 8, il personale scolastico deve averlo sempre con sé 

all’interno dei locali scolastici (si suggerisce di salvare il qr code sul proprio telefono). Del resto, il 

DL 111/2021 definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 

certificazione verde.  

 

10) Quali sono le conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass? 

Sono previste sanzioni di tipo amministrativo e altre che incidono sul rapporto di lavoro. Circa il 

primo tipo, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata 

in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle 

disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

di denaro”. La sanzione (da 400 a 1000 euro) è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 

n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni 

delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione 

della previsione generale che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al 

controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma di denaro”. 

Quanto alle conseguenze circa il rapporto di lavoro, il DL 111/2021 stabilisce che il mancato possesso 

della certificazione verde è qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne 

è privo non può 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 al 

personale addetto al controllo. A decorrere dal quinto giorno di mancato possesso/esibizione, si 

incorre nella sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il 

possesso del certificato verde. Come precisato dalla nota del 13 agosto 2021, n. 1237, “Riguardo le 

conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di 

lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere 

generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute 

“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.  Per non avere compresenti 

a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare 

più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo 

giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente 

ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al 

rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione 

verde.  

In sintesi: si rischia una sanzione amministrativa e la sospensione della retribuzione; dal quinto 

giorno, subentra anche la sospensione del rapporto di lavoro e la scuola può nominare un supplente. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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