
 

                                                                                                        

 

 

 

                                        
Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Assistenti Educativi 

L O R O   S E D I 

 

OGGETTO: Verifica possesso Green Pass o Certificazione di esenzione: procedura 
 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione 

in presenza del servizio essenziale di istruzione, la Nota prot. DPIT 1237 del 13/08/2021 recante 

“Decreto-legge n. 111/2021. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali in materia di trasporti – Parere tecnico”, introduce, dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde 

COVID-19” per tutto il personale scolastico (DOCENTI, ATA, ASSISTENTI EDUCATIVI), 

quale “ulteriore misura di sicurezza”.  

 

Tale certificazione 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.  
 

Il personale scolastico ha l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” di tale certificazione, 

pertanto, dal giorno 01.09.2021 dovrà presentarsi a scuola fornito di GREEN PASS in corso di 

validità che sarà controllato ogni giorno, all'ingresso della scuola, da personale delegato dalla 

scrivente. 

Per assolvere a tale adempimento, il 1° settembre, si procederà a tale controllo nel seguente ordine: 

ore 7.45: personale ATA; 

ore 8.00: personale docente trasferito o in assegnazione provvisoria o in utilizzazione; 

ore 8.30: personale docente/assistenti educativi A - L; 

ore 9.00: personale docente/assistenti educativi M – Z. 
 

Il personale scolastico dovrà mostrare il QR Code del proprio Green Pass, in formato digitale 

oppure cartaceo, o il certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 unitamente al 

documento di riconoscimento. 

Coloro che non fossero in possesso di tali certificazioni (Green Pass o Certificazione di esenzione) 

devono esibire l’esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. 
 

I dati di tale rilevazione non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma resteranno agli atti della 

scuola. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata dal 

dirigente scolastico ed incide sul rapporto di lavoro, come disciplinato dalla nota su citata. 
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Tali disposizioni potrebbero variare a seguito di evoluzione normativa. 

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla nota citata in premessa 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


