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Prow.(vedi segnatura)                                                                 Merone, 31 agosto 2021 

Circolare n. 1/p 

Al personale scolastico  

Al sito 

 

I.C . Merone 
 

Oggetto: Obbligo esibizione certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico (art. 9-

ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 - Indicazioni 

 

 Come anticipato nella propria C.I. n. 204/p prot. n. 03746/U del 13/08/2021, con la presente 

si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito 

dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “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, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all’articolo 9, comma 2”.  

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da 

parte del personale scolastico e di quello universitario 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 tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi 

a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente 

incaricato della verifica dalla scrivente,  unitamente a un documento di identità valido, la 

certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come 

previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, 

n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.  

➿ 

Di seguito è indicata la procedura di verifica del Green Pass mediante App “VerificaC19”: 

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato 
digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,  

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, 
fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):  

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 

b)  schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,  
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c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,  

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà 
“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 
molecolare.  

La Certificazione, infatti,  viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei 
seguenti casi:  
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
2. aver completato il ciclo vaccinale; 
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

➿ 

 Per quanto riguarda gli esentati dalla vaccinazione, come precisato nella Circolare del 
Ministero della Salute 4 agosto 2021 prot. n. 35309, coloro che per condizione medica non possono 
ricevere o completare la vaccinazione e non possono pertanto ottenere una certificazione Covid19 
sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in 
cartaceo.  

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 
Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve 
essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche 
digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole 
Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.  
 
Le certificazioni dovranno contenere:  
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 
2021, n 105;  
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida 
fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);  
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera 
come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono 
contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione) 

 

➿ 

Si procederà a fornire tempestivamente informazioni nel caso di nuove indicazioni. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Cordiali Saluti 

 

La Dirigente 

Valeria PACELLA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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