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A tutto il personale scolastico
Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale
scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 e della Nota
Ministeriale del 30.08.2021 n. 1260.
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”.
La sola eccezione, contemplata dal c. 3 dell’ art.9-ter, si applica nei confronti dei “soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute” del 4 agosto 2021, n. 35309. Tale certificazione di
esenzione dalla vaccinazione, rilasciata in forma cartacea, è utile, a tutti gli effetti, fino al 30
settembre 2021.
Il DL 111/2021 pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della
certificazione verde o del certificato di esenzione.
Pertanto, in attesa dell’adozione, da parte del Ministero dell’Istruzione, della procedura
automatizzata di cui alla nota n. 1260 del 30.08.2021, il controllo verrà effettuato
quotidianamente mediante l’App “Verifica C19” da personale espressamente incaricato al
quale dovrà essere esibita la propria certificazione.
Si raccomanda di effettuare una verifica preventiva della validità della certificazione verde
COVID-19, tramite l’App “Verifica C19” disponibile gratuitamente sugli store degli
smartphone, poiché la validità in parola non è immediatamente operativa in caso di recente
effettuazione della prima dose vaccinale.
In caso di verifica preventiva negativa sarà necessario ottenere la certificazione verde
COVID-19 effettuando un tampone ogni 48 ore.
Allo stato attuale non sono ammesse deroghe.
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