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Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL”  
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze 
Umane-Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 

 

Circ. N. 216                     Garbagnate Milanese, data firma e protocollo 

 

Ai Docenti LL.SEDI 

Al Personale ATA LL.SEDI 

Alla DSGA SEDE 

Al Personale Scolastico interessato 

All’albo online 

Al Sito web d’Istituto 

 

  

OGGETTO: Informativa obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19, ex 

art. 9, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n° 52, così come convertito con modificazioni 

dalla L. 17 giugno 2021, n° 87. 

 

Ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 9 ter, comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, 

n° 52, così come modificato ed integrato dal D.L. 6 agosto 2021, n° 111, fatto salvo che, in sede di 

conversione in legge, il suddetto Decreto non subisca modifiche e/o integrazioni, e 

indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle 

norme europee, la scrivente Dirigente Scolastica, in qualità di Datore di Lavoro,  

informa che 

- a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per il 

personale scolastico di possesso e di esibizione dell’oggettivata certificazione verde COVID-19 

(Green Pass), ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 

2021, n° 35309 che così recita: “Tali 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”.  

Si segnala che la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è rilasciata:  
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 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo 

giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose 

(nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di 

nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

 a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

 a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 

al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore). 

- il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID19 

(Green Pass) non può prestare servizio e neppure permanere a scuola. Esso è considerato in assenza 

ingiustificata e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato, già a partire dal primo giorno. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di 

lavoro è sospeso. Inoltre, il personale scolastico in parola è soggetto a sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.  

- la verifica della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è effettuata dalla sottoscritta 

e dal personale delegato ad operare in tal senso, nel rispetto dell’art. 13, comma 2, lettera a) del 

D.P.C.M. 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando 

esclusivamente l'applicazione mobile “VerificaC19”. Tale applicazione consente di verificare la 

validità delle certificazioni offline (con una interrogazione alla piattaforma nazionale almeno una 

volta al giorno, per l’aggiornamento del data base locale), garantendo l’assenza di informazioni 

memorizzate sul dispositivo e minimizzando il numero dei dati visualizzabili dall’operatore. 

L’interessato, su richiesta del verificatore, deve esibire un proprio documento di identità in corso di 

validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli 

visualizzati dall’applicazione. 

Si invitano i dipendenti a provvedere a scaricare/stampare la propria certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) in tempo utile per accedere in Istituto. Per tutte le modalità per scaricare 

la propria certificazione verde COVID-19 (Green Pass) consultare il sito https://www.dgc.gov.it/.  

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) ha una validità temporale 

legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione.  Pertanto, in caso di vaccinazione la 

certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è scaricabile, cioè è valida, solo dopo 15 giorni dalla 

prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose J&J. Nel caso, invece, della negatività al 

tampone, la validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è di 48 ore: ciò vuol dire 

che dopo non è più valida. 

https://www.dgc.gov.it/
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Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre 2021 

o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso della certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, salvo diverse 

indicazioni ministeriali, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a 

legislazione e normativa vigente. 

Si precisa che per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte del personale 

addetto occorre esibire solo il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, 

il documento di identità per verificare che la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) esibita 

sia effettivamente quella del dipendente. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 
e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

  LA DIRIGENTE  

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa  
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