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OGGETTO: OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN 

AMBITO SCOLASTICO. 

Il D.L. n. 111 del 06/08/2021 prevede, all’art. 9-ter, che 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 debba possedere e sia tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, 

comunemente nota come Green Pass. Non avere e/o non esibire il Green Pass                  

“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 o 

emolumento, comunque denominato”. A sensi dell’art. 9-ter comma 4 il Dirigente 

Scolastico è tenuto a verificare il possesso del Green Pass. 

Si invita dunque tutto il personale docente e ATA a regolarizzare la propria situazione 

vaccinale e a scaricare il Green Pass entro il 1° settembre 2021 per non incorrere nelle 

ulteriori sanzioni pecuniarie previste che vanno dai 400 ai 1000 euro per coloro che ne 

sono sprovvisti come precisato nella nota tecnica del Ministero dell’istruzione del 13 

agosto 2021. 
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Infatti nel paragrafo relativo al controllo del possesso della “certificazione verde COVID-

19” si legge: 

“La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) 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”. 

Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione 

amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

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

del Ministero della salute. 

Per maggiore contezza si allegano: 

1) Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 

2) Nota tecnica del Ministero dell’istruzione del 13 agosto 2021 

3) Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 

Si rinvia a successiva comunicazione per quanto riguarda le modalità operative per 

“l’esibizione” della certificazione verde Covid 19. 
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