Circolare n. 1 – 2021/2022
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL DIRETTORE SGA
AL SITO WEB D’ISTITUTO

Oggetto: Obbligo del green pass per il personale della scuola.

Come è noto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, ha modificato e integrato il decreto-legge 22 aprile 2021 n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. Con l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito scolastico e universitario) è stato introdotto l’obbligo del possesso e della esibizione della
certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (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).
Il decreto-legge n. 111/2021 prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia
nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter,
comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a
qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a
personale della scuola.
Come si rileva dal testo della norma, è definito per il personale scolastico un obbligo di “possesso” e, al contempo, un
dovere di “esibizione” della certificazione verde. Ciò detto, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale della nostra
scuola è tenuto a possedere e ad esibire agli addetti appositamente delegati dal dirigente scolastico, la
certificazione verde COVID-19 (Green pass).
Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale
scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo
aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al
controllo.
Si chiarisce, inoltre, che il già citato comma 2 dell’art. 9-ter, stabilisce che, per il personale scolastico non in possesso
del Green Pass, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né
altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

I.I.S. “VIRGILIO” – CLIS008003

peo: clis008003@istruzione.it

pec: clis008003@pec.istruzione.it

www.virgiliomussomeli.edu.it

c.da Prato 93014 - Mussomeli

Liceo Classico - CLPC00801A

Liceo Scientifico – CLPC00801A

Liceo Linguistico – CLPC00801A

tel. 0934 993967

I.P.S.A.S.R. - CLRA008013

I.P.S.E.O.A. – CLRA008013

I.P.S.A.S.R. Corso serale CLRA00850B

C.F. 92036100854

Dirigente: dr. Vincenzo Maggio

mail dirigente:
vincenzo.maggio58@gmail.com

Direttore SGA: rag. Giuseppina Costanzo

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata anche 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 (la sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.
19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35.
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di
lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per
quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato”.
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti categorie di persone:


ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30
settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo
gratuito, 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, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e
controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 Sono validi i certificati di
esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.



ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.
La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di
sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per
agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un
sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della
Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:


aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del
ciclo vaccinale)



essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore



essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
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La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal Ministero della
Salute in formato digitale e stampabile. Per avere maggiori dettagli si rimanda alla lettura integrale dei documenti
normativi e dei chiarimenti reperibili al seguente link www.dgc.gov.it .
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19,
installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni
senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul
dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili
dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
COME AVVIENE LA VERIFICA
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale
oppure cartaceo).
2.

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico
qualificato.

3.

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4.

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il
cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o
digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
Ai fini del controllo non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal
formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante
l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
Si allega alla presente:
a) Decreto-legge-n.-111-del-6-agosto-2021;
b) Circolare-Ministeriale-35309-del-4-agosto-2021-Certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-COVID-19;
c) Nota-13-agosto-2021-AOODPIT-1237.
Mussomeli, 28-08-2021
Il dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Maggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111.
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

9LVWL JOL DUWLFROL e GHOOD&RVWLWX]LRQH;
9LVWL JOL DUWLFROL e VHFRQGRHWHU]RFRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQH;
9LVWR l'DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQH, FKHFRQVHQWHOLPLWD]LRQLGHOODOLEHUWjGLFLUFROD]LRQHSHU
UDJLRQLVDQLWDULH
9LVWR LOGHFUHWROHJJH  PDU]R  Q , FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOODOHJJH 
PDJJLRQ,UHFDQWH©0LVXUHXUJHQWLSHUIURQWHJJLDUHO HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD
&29,'ª
9LVWR LOGHFUHWROHJJH  PDJJLR  Q , FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOODOHJJH 
OXJOLR  Q , UHFDQWH ©8OWHULRUL PLVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH O HPHUJHQ]D
HSLGHPLRORJLFDGD&29,'ª
9LVWRLQSDUWLFRODUHO'DUWLFRORFRPPDsepties,GHOFLWDWRGHFUHWROHJJHQGHOFKH
GHILQLVFH DOOD OHWWHUD D  OD =RQD ELDQFD DOOD OHWWHUD E  OD =RQD JLDOOD DOOD OHWWHUD F  OD =RQD
DUDQFLRQHHDOODOHWWHUDG OD=RQDURVVD
9LVWR LOGHFUHWROHJJH DSULOH  Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH 
PDJJLRQUHFDQWH©0LVXUHXUJHQWLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOO HSLGHPLDGD&29,'
LQPDWHULDGLYDFFLQD]LRQLDQWL6$56&R9GLJLXVWL]LDHGLFRQFRUVLSXEEOLFLª
9LVWR LOGHFUHWROHJJH  DSULOH  Q , FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOODOHJJH 
JLXJQRQUHFDQWH«0LVXUHXUJHQWLSHUODJUDGXDOHULSUHVDGHOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHH
VRFLDOLQHOULVSHWWRGHOOHHVLJHQ]HGLFRQWHQLPHQWRGHOODGLIIXVLRQHGHOO HSLGHPLDGD&29,'
ª
9LVWR LO GHFUHWROHJJH  OXJOLR  Q  UHFDQWH ©0LVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH
O HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'HSHUO¶HVHUFL]LRLQVLFXUH]]DGLDWWLYLWjVRFLDOLHG
HFRQRPLFKHª
9LVWD OD GLFKLDUD]LRQH GHOO 2UJDQL]]D]LRQH PRQGLDOH GHOOD VDQLWj GHOO  PDU]R  FRQ OD
TXDOHO HSLGHPLDGD&29,'qVWDWDYDOXWDWDFRPH©SDQGHPLDªLQFRQVLGHUD]LRQHGHLOLYHOOL
GLGLIIXVLYLWjHJUDYLWjUDJJLXQWLDOLYHOORJOREDOH
&RQVLGHUDWRO HYROYHUVLGHOODVLWXD]LRQHHSLGHPLRORJLFD
&RQVLGHUDWRFKHO¶DWWXDOHFRQWHVWRGLULVFKLRLPSRQHODSURVHFX]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHGLFDUDWWHUH
VWUDRUGLQDULRHXUJHQWHLQWUDSUHVHDOILQHGLIURQWHJJLDUHDGHJXDWDPHQWHSRVVLELOLVLWXD]LRQLGL
SUHJLXGL]LRSHUODFROOHWWLYLWj
5LWHQXWD OD VWUDRUGLQDULD QHFHVVLWj H XUJHQ]D GL DGHJXDUH LO TXDGUR GHOOH YLJHQWL PLVXUH GL
FRQWHQLPHQWRGHOODGLIIXVLRQHGHOSUHGHWWRYLUXVLQPDWHULDGLLVWUX]LRQHVFRODVWLFDXQLYHUVLWj
WUDVSRUWLHDWWLYLWjVRFLDOL
&RQVLGHUDWDODQHFHVVLWjGLGLVSRUUHPLVXUHXUJHQWLDVHJXLWRGHOO¶DWWDFFRLQIRUPDWLFRVXELWRGDL
VLVWHPLGHOOD5HJLRQH/D]LRWUDLOOXJOLRHLODJRVWR
9LVWDODGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULDGRWWDWDQHOODULXQLRQHGHODJRVWR
6XOOD SURSRVWD GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL GHO 0LQLVWUR GHOO¶LVWUX]LRQH GHO
0LQLVWURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOLHGHO0LQLVWURGHOODVDOXWH
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$57

(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da
SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

1HOO¶DQQRVFRODVWLFRDOILQHGLDVVLFXUDUHLOYDORUHGHOODVFXRODFRPHFRPXQLWjH
GLWXWHODUHODVIHUDVRFLDOHHSVLFRDIIHWWLYDGHOODSRSROD]LRQHVFRODVWLFDVXOO¶LQWHURWHUULWRULR
QD]LRQDOHLVHUYL]LHGXFDWLYLSHUO LQIDQ]LDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
QHO¶DWWLYLWjVFRODVWLFDHGLGDWWLFDGHOODVFXRODGHOO¶LQIDQ]LDGHOODVFXRODSULPDULDH
GHOODVFXRODVHFRQGDULDGLSULPRHVHFRQGRJUDGRVRQRVYROWLLQSUHVHQ]D/HDWWLYLWjGLGDWWLFKH
HFXUULFXODULGHOOHXQLYHUVLWjVRQRVYROWHSULRULWDULDPHQWHLQSUHVHQ]D

3HUFRQVHQWLUHORVYROJLPHQWRLQSUHVHQ]DGHLVHUYL]LHGHOOHDWWLYLWjGLFXLDOFRPPDHSHU
SUHYHQLUHODGLIIXVLRQHGHOO¶LQIH]LRQHGD6$56&R9ILQRDOGLFHPEUHWHUPLQHGL
FHVVD]LRQHGHOORVWDWRGLHPHUJHQ]DVRQRDGRWWDWHLQWXWWHOHLVWLWX]LRQLGHOVLVWHPDQD]LRQDOH
GLLVWUX]LRQHHQHOOHXQLYHUVLWjOHVHJXHQWLPLVXUHPLQLPHGLVLFXUH]]D
D qIDWWRREEOLJRGLXWLOL]]RGHLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHGHOOHYLHUHVSLUDWRULHIDWWDHFFH]LRQH
SHULEDPELQLGLHWjLQIHULRUHDLVHLDQQLSHULVRJJHWWLFRQSDWRORJLHRGLVDELOLWjLQFRPSDWLELOL
FRQO¶XVRGHLSUHGHWWLGLVSRVLWLYLHSHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjVSRUWLYH
E qUDFFRPDQGDWRLOULVSHWWRGLXQDGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRXQPHWUR
VDOYRFKHOHFRQGL]LRQLVWUXWWXUDOLORJLVWLFKHGHJOLHGLILFLQRQORFRQVHQWDQR
F  q IDWWR GLYLHWR GL DFFHGHUH R SHUPDQHUH QHL ORFDOL VFRODVWLFL H XQLYHUVLWDUL DL VRJJHWWL FRQ
VLQWRPDWRORJLDUHVSLUDWRULDRWHPSHUDWXUDFRUSRUHDVXSHULRUHD

 ,Q SUHVHQ]D GL VRJJHWWL ULVXOWDWL SRVLWLYL DOO¶LQIH]LRQH GD 6$56&R9 R GL FDVL VRVSHWWL
QHOO¶DPELWR VFRODVWLFR H GHL VHUYL]L HGXFDWLYL GHOO¶LQIDQ]LD VL DSSOLFDQR OH OLQHH JXLGD H L
SURWRFROOLDGRWWDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQ
FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQQRQFKpDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
bisGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH
JLXJQR  Q  , SURWRFROOL H OH OLQHH JXLGD SRVVRQR GLVFLSOLQDUH RJQL DOWUR DVSHWWR
FRQFHUQHQWH OH FRQGL]LRQL GL VLFXUH]]D UHODWLYH DOOR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj GLGDWWLFKH H
VFRODVWLFKHLYLLQFOXVDODGHURJDDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOFRPPDOHWWHUDD SHUOHFODVVL
FRPSRVWHGDVWXGHQWLFKHDEELDQRWXWWLFRPSOHWDWRLOFLFORYDFFLQDOHRDEELDQRXQFHUWLILFDWRGL
JXDULJLRQHLQFRUVRGLYDOLGLWj/HXQLYHUVLWjSRVVRQRGHURJDUHDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOFRPPD
OHWWHUDD TXDORUDDOOHDWWLYLWjGLGDWWLFKHHFXUULFXODULSDUWHFLSLQRHVFOXVLYDPHQWHVWXGHQWLFKH
DEELDQRFRPSOHWDWRLOFLFORYDFFLQDOHRDEELDQRXQFHUWLILFDWRGLJXDULJLRQHLQFRUVRGLYDOLGLWj
)LQRDOGLFHPEUHWHUPLQHGLFHVVD]LRQHGHOORVWDWRGLHPHUJHQ]DL3UHVLGHQWLGHOOH
UHJLRQLHGHOOHSURYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWRHGL%RO]DQRHL6LQGDFLSRVVRQRGHURJDUHSHU
VSHFLILFKH DUHH GHO WHUULWRULR R SHU VLQJROL LVWLWXWL DOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO FRPPD 
HVFOXVLYDPHQWH LQ ]RQD URVVD R DUDQFLRQH H LQ FLUFRVWDQ]H GL HFFH]LRQDOH H VWUDRUGLQDULD
QHFHVVLWjGRYXWDDOO¶LQVRUJHQ]DGLIRFRODLRDOULVFKLRHVWUHPDPHQWHHOHYDWRGLGLIIXVLRQHGHO
YLUXV 6$56&R9 R GL VXH YDULDQWL QHOOD SRSROD]LRQH VFRODVWLFD , SURYYHGLPHQWL GL FXL DO
SULPRSHULRGRVRQRPRWLYDWDPHQWHDGRWWDWLVHQWLWHOHFRPSHWHQWLDXWRULWjVDQLWDULHHQHOULVSHWWR
GHLSULQFLSLGLDGHJXDWH]]DHSURSRU]LRQDOLWjLQSDUWLFRODUHFRQULIHULPHQWRDOORURDPELWRGL
DSSOLFD]LRQH/DGGRYHVLDQRDGRWWDWLLSUHGHWWLSURYYHGLPHQWLGLGHURJDUHVWDVHPSUHJDUDQWLWD
OD SRVVLELOLWj GL VYROJHUH DWWLYLWj LQSUHVHQ]D TXDORUD VLD QHFHVVDULR O¶XVR GL ODERUDWRUL R SHU
PDQWHQHUHXQDUHOD]LRQHHGXFDWLYDFKHUHDOL]]LO¶HIIHWWLYDLQFOXVLRQHVFRODVWLFDGHJOLDOXQQLFRQ
GLVDELOLWjHFRQELVRJQLHGXFDWLYLVSHFLDOL
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 $L ILQL GHOOD WXWHOD FRQWUR LO ULVFKLR GL FRQWDJLR GD &29,' DO SHUVRQDOH VFRODVWLFR H
XQLYHUVLWDULRVLDSSOLFDO¶DUWLFRORbiVGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWRFRQ
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJLXJQRQTXDQGRVRQRULVSHWWDWHOHSUHVFUL]LRQLSUHYLVWH
GDOSUHVHQWHGHFUHWRQRQFKpGDOOHOLQHHJXLGDHGDLSURWRFROOLGLFXLDOFRPPD

$OGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJLXJQR
QGRSRO¶DUWLFRORELVqLQVHULWRLOVHJXHQWH

³ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. 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.
2. 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.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 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.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma
1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di
verifica.Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti
universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità
individuate dalle università.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
/HGLVSRVL]LRQLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLDSSOLFDQRSHUTXDQWRFRPSDWLELOLDQFKHDOOH,VWLWX]LRQL
GLDOWDIRUPD]LRQHDUWLVWLFDPXVLFDOHHFRUHXWLFDQRQFKpDOOHDWWLYLWjGHOOHDOWUHLVWLWX]LRQLGL
DOWDIRUPD]LRQHFROOHJDWHDOOHXQLYHUVLWj

/HDPPLQLVWUD]LRQLLQWHUHVVDWHSURYYHGRQRDOOHDWWLYLWjGLFXLFRPPLHFRQOHULVRUVH
XPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOLGLVSRQLELOLDOHJLVOD]LRQHYLJHQWHHVHQ]DQXRYLRPDJJLRUL
RQHULDFDULFRGHOODILQDQ]DSXEEOLFD
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,O&RPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRSHUO¶DWWXD]LRQHHLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHPLVXUHRFFRUUHQWLSHU
O¶DQQRSHULOFRQWHQLPHQWRHLOFRQWUDVWRGHOO¶HPHUJHQ]D&29,'SUHGLVSRQHHDWWXDXQ
SLDQRGLVFUHHQLQJGHOODSRSROD]LRQHVFRODVWLFD$WDOILQHqDXWRUL]]DWDODVSHVDGLHXUR
PLOLRQLDYDOHUHVXOOHULVRUVHGLVSRQLELOLVXOODFRQWDELOLWjVSHFLDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJJHPDU]RQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLLQOHJJHDSULOH
Q

 $O ILQH GL FRQVHQWLUH LO WHPSHVWLYR SDJDPHQWR GHOOH FRPSHWHQ]H DO SHUVRQDOH VXSSOHQWH
FKLDPDWRSHUODVRVWLWX]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHQWHLQJLXVWLILFDWRqDXWRUL]]DWDODVSHVDGL
PLOLRQLGLHXURSHUO¶DQQR$LUHODWLYLRQHULVLSURYYHGHSHULOPHGHVLPRDQQRPHGLDQWH
XWLOL]]RGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLGLFXLDOO¶DUWLFRORELVFRPPDOHWWHUDE GHOGHFUHWROHJJH
PDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQ

,O0LQLVWHURGHOO¶LVWUX]LRQHSURYYHGHDOPRQLWRUDJJLRGHOOHJLRUQDWHGLDVVHQ]DLQJLXVWLILFDWD
GHOSHUVRQDOHVFRODVWLFRGLFXLDOFRPPDFDSRYHUVRDUWLFRORWHUFRPPDHGHLFRQVHJXHQWL
HYHQWXDOLULVSDUPLHWUDVPHWWHJOLHVLWLDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H±'LSDUWLPHQWR
GHOOD5DJLRQHULDJHQHUDOHGHOOR6WDWRDOILQHGLDGRWWDUHOHRSSRUWXQHYDULD]LRQLFRPSHQVDWLYH
GLELODQFLRSHUODFRSHUWXUDGLHYHQWXDOLXOWHULRULRQHULGHULYDQWLGDOODVRVWLWX]LRQHGHOSHUVRQDOH
RYYHURSHULOUHLQWHJURGHOOHGLVSRQLELOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORELVFRPPDOHWWHUDE GHO
GHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLR
Q

$LILQLGHOO¶LPPHGLDWDDWWXD]LRQHGHOSUHVHQWHDUWLFRORLO0LQLVWURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOH
ILQDQ]HqDXWRUL]]DWRDGDSSRUWDUHFRQSURSULGHFUHWLOHRFFRUUHQWLYDULD]LRQLGLELODQFLR
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$57
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto 

$OGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJLXJQR
QGRSRO¶DUWLFRORWHUFRPHLQWURGRWWRGDOO¶DUWLFRORGHOSUHVHQWHGHFUHWRqLQVHULWR
LOVHJXHQWH

³ART. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)
1.
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il
loro utilizzo:
a)
aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b)
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli
impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c)
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity
Notte e Alta Velocità;
d)
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e)
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati
nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che
l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,
comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74´
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$57
Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020 

$OO¶DUWLFRORFRPPDbisVHFRQGRSHULRGRGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQ
FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  OXJOLR  Q  OH SDUROH ³altresì sui dati
monitorati” VRQRVRVWLWXLWHGDOOHVHJXHQWL³, ove ritenuto necessario,´

$57
'LVSRVL]LRQLXUJHQWLLQPDWHULDGLHYHQWLVSRUWLYLHLQPDWHULDGLVSHWWDFROLDSHUWLDO
SXEEOLFR 

3HUODSDUWHFLSD]LRQHGHOSXEEOLFRDJOLHYHQWLHDOOHFRPSHWL]LRQLVSRUWLYLDOO¶DSHUWRFRQOH
OLQHHJXLGDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWR
FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  JLXJQR  Q  q SRVVLELOH SUHYHGHUH PRGDOLWj GL
DVVHJQD]LRQHGHLSRVWLDOWHUQDWLYHDOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRXQPHWUR

'DOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRSHUODSDUWHFLSD]LRQHGHOSXEEOLFRDJOL
HYHQWLHFRPSHWL]LRQLVSRUWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDSULOH
Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  JLXJQR  Q  LQ ]RQD ELDQFD OD
FDSLHQ]D FRQVHQWLWD DO FKLXVR QRQ SXz HVVHUH VXSHULRUH DO  SHU FHQWR GL TXHOOD PDVVLPD
DXWRUL]]DWD

'DOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRSHUJOLVSHWWDFROLDSHUWLDOSXEEOLFRGLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHDSULOHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQL
GDOOD OHJJH  JLXJQR  Q  LQ ]RQD ELDQFD OD FDSLHQ]D FRQVHQWLWD DO FKLXVR QRQ SXz
HVVHUHVXSHULRUHDOSHUFHQWRGLTXHOODPDVVLPDDXWRUL]]DWDQHOFDVRGLHYHQWLFRQXQQXPHUR
GLVSHWWDWRULVXSHULRUHD

$57
Disposizioni di coordinamento 

 /H FHUWLILFD]LRQL YHUGL &29,' GLFXLDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHFUHWROHJJH DSULOH
QFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJLXJQRQSRVVRQRHVVHUH
XWLOL]]DWHROWUHFKHSHULILQLLQGLFDWLGDOO¶DUWLFRORFRPPDbis,GHOSUHGHWWRGHFUHWROHJJH
QGHODQFKHSHUTXHOOLGLFXLDJOLDUWLFROL-terHquaterGHOPHGHVLPRGHFUHWROHJJH
QGHOLQWURGRWWLGDOSUHVHQWHGHFUHWR

/HVRPPHFRQIOXLWHVXOFRQWRFRUUHQWHGLWHVRUHULDGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
DLVHQVLGHJOLDUWLFROLHFRPPDGHOGHFUHWROHJJHPDU]RQFRQYHUWLWR
FRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHPDJJLRQVRQRWUDVIHULWHSHUOHILQDOLWjGLFXLDO
VXGGHWWRDUWLFRORHIHUPLULPDQHQGRJOLREEOLJKLGLUHQGLFRQWD]LRQHSUHYLVWLDOODFRQWDELOLWj
VSHFLDOH GHO FRPPLVVDULR VWUDRUGLQDULR SHU O¶DWWXD]LRQH H LO FRRUGLQDPHQWR GHOOH PLVXUH
RFFRUUHQWL SHU LO FRQWHQLPHQWR H LO FRQWUDVWR GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD &29,'
SUHYLDLVFUL]LRQHVXOIRQGRSHUOHHPHUJHQ]HQD]LRQDOLQHOO¶DPELWRGHOELODQFLRDXWRQRPRGHOOD
3UHVLGHQ]DGHOFRQVLJOLRGHLPLQLVWUL
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$57
Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino 

$LVRJJHWWLLQSRVVHVVRGLXQFHUWLILFDWRGLYDFFLQD]LRQHDQWL6$56&RYULODVFLDWRGDOOH
FRPSHWHQWLDXWRULWjVDQLWDULHGHOOD5HSXEEOLFDGL6DQ0DULQRQHOOHPRUHGHOO¶DGR]LRQHGHOOD
FLUFRODUHGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWHFKHGHILQLVFHPRGDOLWjGLYDFFLQD]LRQHLQFRHUHQ]DFRQOH
LQGLFD]LRQLGHOO¶$JHQ]LDHXURSHDSHULPHGLFLQDOLHFRPXQTXHQRQROWUHLORWWREUHQRQ
VLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORbisterHquaterGHOGHFUHWROHJJHDSULOH
QFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHJLXJQRQ
$57
 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza gestiti dalla Regione Lazio 


,QFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DWWDFFRVXELWRGDLVLVWHPLLQIRUPDWLFLGHOOD5HJLRQH/D]LRDLILQL
GHO FRPSXWR GHL WHUPLQL RUGLQDWRUL R SHUHQWRUL SURSHGHXWLFL HQGRSURFHGLPHQWDOL ILQDOL HG
HVHFXWLYL UHODWLYL DOOR VYROJLPHQWR GL SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL SHQGHQWL DOOD GDWD GHO 
DJRVWRRLQL]LDWLVXFFHVVLYDPHQWHDWDOHGDWDJHVWLWLWUDPLWHOHVWUXWWXUHLQIRUPDWLFKHGDOOD
5HJLRQHHGDLVXRLHQWLVWUXPHQWDOLQRQVLWLHQHFRQWRGHOSHULRGRFRPSUHVRWUDODPHGHVLPD
GDWDHTXHOODGHOVHWWHPEUH

/D5HJLRQH/D]LRHLVXRLHQWLVWUXPHQWDOLDGRWWDQRRJQLPLVXUDRUJDQL]]DWLYDLGRQHD
DGDVVLFXUDUHFRPXQTXHODUDJLRQHYROHGXUDWDHODFHOHUHFRQFOXVLRQHGHLSURFHGLPHQWLGLFXLDO
FRPPDFRQSULRULWjSHUTXHOOLGDFRQVLGHUDUHXUJHQWLDQFKHVXOODEDVHGLPRWLYDWHLVWDQ]H
GHJOLLQWHUHVVDWL

,QFDVRGLLQRSHUDWLYLWjGHLVLWLLVWLWX]LRQDOLGHOOD5HJLRQH/D]LRHGHLVXRLHQWLVWUXPHQWDOL
SHULOPHGHVLPRSHULRGRGLFXLDOFRPPDVRQRVRVSHVLJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjGLFXLDO
GHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ

$57
(Proroga del contingente “Strade sicure´
  $O ILQH GL JDUDQWLUH H VRVWHQHUH OD SURVHFX]LRQH GD SDUWH GHOOH )RU]H DUPDWH GHOOR
VYROJLPHQWRGHLPDJJLRULFRPSLWLFRQQHVVLDOFRQWHQLPHQWRGHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV6$56
&R9O LQFUHPHQWRGHOOHXQLWjGLSHUVRQDOHGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
OHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQ
qXOWHULRUPHQWHSURURJDWRILQRDORWWREUH

  3HU O DWWXD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO FRPPD  q DXWRUL]]DWD SHU O DQQR  OD VSHVD
FRPSOHVVLYD GL HXUR  GL FXL HXUR  SHU LO SDJDPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL GL
ODYRURVWUDRUGLQDULRHGHXURSHUJOLDOWULRQHULFRQQHVVLDOO LPSLHJRGHOSHUVRQDOH

$OODFRSHUWXUDGHJOLRQHULGHULYDQWLGDOSUHVHQWHDUWLFRORSDULDHXURSHUO¶DQQR
VLSURYYHGHPHGLDQWHFRUULVSRQGHQWHULGX]LRQHGHOORVWDQ]LDPHQWRGHOIRQGRVSHFLDOHGL
SDUWH FRUUHQWH LVFULWWR DL ILQL GHO ELODQFLR WULHQQDOH  QHOO¶DPELWR GHO SURJUDPPD
³)RQGLGLULVHUYDHVSHFLDOL´GHOODPLVVLRQH³)RQGLGDULSDUWLUH´GHOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHO
0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HSHUO¶DQQRDOORVFRSRSDU]LDOPHQWHXWLOL]]DQGR
O¶DFFDQWRQDPHQWRUHODWLYRDOPHGHVLPR0LQLVWHUR

 $L ILQL GHOO¶LPPHGLDWD DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH DUWLFROR LO 0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH
ILQDQ]HqDXWRUL]]DWRDGDSSRUWDUHFRQSURSULGHFUHWLOHRFFRUUHQWLYDULD]LRQLGLELODQFLR
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$57
Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 

 $OO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  JLXJQR  Q  VRQR DSSRUWDWH OH VHJXHQWL
PRGLILFD]LRQL
D DOFRPPDGRSRODSDUROD³LQGLYLGXD´VRQRDJJLXQWHOHVHJXHQWL³LO0LQLVWURDQFKHVHQ]D
SRUWDIRJOLRRYYHUR´
E  DO FRPPD  GRSR OH SDUROH ³GDO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL RYYHUR GDO´ VRQR
DJJLXQWHOHVHJXHQWL³0LQLVWURDQFKHVHQ]DSRUWDIRJOLRRGDO´
$57
Entrata in vigore 

,OSUHVHQWHGHFUHWRHQWUDLQYLJRUHLOJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOORGHOODVXDSXEEOLFD]LRQHQHOOD
*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDHVDUjSUHVHQWDWRDOOH&DPHUHSHUODFRQYHUVLRQHLQ
OHJJH
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 agosto 2021
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri
BIANCHI, Ministro dell’istruzione
GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
SPERANZA, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
21G00125
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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ministero dell’Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Ministero dell’Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ministero dell’Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
1

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it
Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica (SItI)
siti@pec-legal.it

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale
Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS
“Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it
Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it
Federazione delle Società
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it
Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e
dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it
Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Medico-Scientifiche

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it
Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.
veneto.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it
CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it
2

OGGETTO: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti
che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una
certificazione verde COVID-19.
Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere
una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla
base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per
l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale
sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel
frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e
contenuti indicati nella presente circolare.

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene
rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche
condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere
adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:
usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti
in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di
trasporto.

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);
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‒ 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).
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già
preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio
2021, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando,
su richiesta, i dati in formato aggregato al Ministero della Salute.

Vaccinazione anti-SARS-CoV-2: principali controindicazioni e precauzioni
Una controindicazione è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni
avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una
controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla
vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende
somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la
possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.

Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni
avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria.
In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso
valutando il rapporto beneficio/rischio. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di
vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico
vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La
maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla
vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione
la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può
4

ricevere la vaccinazione in sicurezza. La raccolta accurata dell'anamnesi e la valutazione della
presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba
somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella
persona.
In relazione alle condizioni mediche che possono comportare più frequentemente un differimento o
una mancata vaccinazione, si riportano le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare
o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
Data la complessità dell’argomento trattato, le condizioni riportate non sono esaustive; al fine di
supportare i medici vaccinatori nella valutazione dell’idoneità alla vaccinazione, le Regioni e PA
promuovono l’individuazione presso i Centri Vaccinali o altri centri ad hoc di riferimenti tecnici per
la modalità di presa in carico dei casi dubbi e un gruppo tecnico regionale di esperti in campo
vaccinale. La Direzione Generale della Prevenzione attiverà un tavolo nazionale di confronto tra i
referenti di tali gruppi tecnici, al fine valutare collegialmente eventuali casi particolari.
Nella tabella che segue si rappresentano le controindicazioni riportate nel Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia:
Vaccino

Controindicazioni

Comirnaty (Pfizer-Biontech)

-

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)

Spikevax (Moderna)

-

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)

Vaxzevria (Astrazeneca)

-

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP);
Soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica
associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con
Vaxzevria;
Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di
sindrome da perdita capillare.
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli
eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP);
Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di
sindrome da perdita capillare.

-

Janssen (J&J)

-

Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino.
Una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino
costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di
prodotti che contengano gli stessi componenti. Questo tipo di reazione allergica si verifica quasi
sempre entro 30 minuti dalla vaccinazione, anche se sono imputabili a vaccino i casi di anafilassi
insorti entro le 24 ore. In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19,
si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare
l’immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi
è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale.
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Gravidanza
La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione
medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un
certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.
Allattamento
L’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Sindrome di Guillain-Barré.
La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente in seguito alla vaccinazione con
Vaxzevria. In caso di sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione
del vaccino COVID-19, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori
somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. In tali situazioni va considerato l’utilizzo di un vaccino
di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
Miocardite/pericardite.
Dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 a mRNA (Pfizer e Moderna) sono stati osservati casi
molto rari di miocardite e pericardite.
La decisione di somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna in persone che hanno
sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche
dell'individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un’attenta valutazione del
rischio/beneficio.
In tale situazione, laddove sia stato valutato di non procedere con la seconda dose di vaccino COVID19 a mRNA, va considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
Test sierologici.
Si ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei
confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la
presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al
completamento del ciclo vaccinale.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D’Aosta
Alla Conferenza delle Regioni e Province autonome,
ANCI e UPI
e p.c.

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Generali
Alle Organizzazioni sindacali
Area e Comparto Istruzione e ricerca

Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.
Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e
Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze - questo
Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 1”.
Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del
6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”2.

1

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6ce6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226
2
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
I due richiamati documenti - e gli allegati tecnici cui rimandano - costituiscono il riferimento per
l’organizzazione delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’ormai
davvero prossimo anno scolastico 2021/2022.
Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento - 22 luglio
2021, prot. n. 1107 3 - ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del
12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa
ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decretolegge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede
parlamentare.
Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decretolegge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni
in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.
1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021
Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1,
comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
…”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle
attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.
In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano
le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali,
i servizi educativi 0-3.
2) Attività educativa e scolastica “in presenza”
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone
che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e
scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione
educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio
2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità
di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti,
tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in
presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre
3
4

2795aadc-72ea-b7f3-3eba-626faa43132d (miur.gov.it)
https://www.invalsiopen.it/presentazione-risultati-prove-invalsi-2021/

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province
autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1,
disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.
In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno
cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale
integrata5 che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed
apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.
Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce
materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più.
La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il
personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 - sarà anche la risposta all’eventuale
quarantena7 - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.
Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività
didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4).
3) Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza
Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche
sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola
2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:
- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro
uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).
Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri.

5

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809a359a8a7512f?t=1596813131027
6
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ipotesi+di+Contratto+sulla+Didattica+digitale+integrata++CCNI+firmato.pdf/2c951c80-4884-3042-6ecf-191962c8ca95?version=1.1&t=1605015064409
7
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
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3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8
novembre 20208). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti.
Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare
necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6
anni li debbono ancora compiere.
3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano
scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1
metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la
norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di
sicurezza.
3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia
rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio
20209: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal
1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la
“certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”
della certificazione verde.

8

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-112020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741
9
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL’IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISUR
E+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359
10

Articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 -

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-0621&atto.codiceRedazionale=21A03770&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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Il Capo Dipartimento
La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 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 Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche
e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea
controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire
l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e
- allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si
tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in
merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato
decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono
pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di
“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi
dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021,
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne
auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere
tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero
bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto,
11

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, definisce le modalità di emissione, acquisizione,
utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per gli interessati e gli operatori coinvolti.
12

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null

13

La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che - allo stato delle attuali evidenze scientifiche determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo
presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare
indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica
certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che “la presenza di un titolo anticorpale non può
di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale”.
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considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi educativi
dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1….”), anche per
il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la
“certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
5) Controllo del possesso della “certificazione

verde COVID-19”
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso
della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei
servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica
del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.
La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale
della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile
gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale14.
A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del
dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione
dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la
certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato
l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15).
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 denaro16”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si
somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di
possesso/esibizione.
6) Mancato possesso della “certificazione

verde COVID-19”: conseguenze
Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo
di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.
14

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0
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La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con
legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della
sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente
nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia.
Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n.
87/2021 - “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.
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La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è
dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non
può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver
dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale
addetto al controllo.
Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione”
del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in
specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo n. 165/2001).
La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge
111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad
applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato
possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica
peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio
non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti,
nonostante l’uso del medesimo sintagma.
7) Mancato possesso della “certificazione

verde COVID-19”: i quattro giorni
Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso
e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le
assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?
Quale durata per il contratto di supplenza?
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione
del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma
di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non
sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato
la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza
abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal
quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene
necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato
possesso della certificazione verde.
8) Stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022
In conclusione di questa nota interamente dedicata al decreto-legge 111/2021, in termini
riepilogativi, ci si sofferma sugli stanziamenti destinati all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2021/2022. In particolare:
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- Ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati
422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell’assegnazione alle istituzioni
scolastiche, sulla base di tre criteri legati: al numero di studenti nella regione; alla numerosità
delle classi; all’indicatore di fragilità INVALSI. Il relativo decreto di riparto è in corso di
perfezionamento da parte del Dipartimento competente in materia. Attraverso tali risorse sarà
possibile la pianificazione delle attività scolastiche, con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di
pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.
Sono finanziate due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato
(docente e ATA) per il periodo di emergenza sanitaria settembre-dicembre 2021:
- 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e
potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, …) a tempo determinato,
per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;
- 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano una
alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo
determinato.
- Ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati,
in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all’acquisto di beni e servizi strumentali all’avvio
ed alla gestione dell’a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene
individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o
pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza.
Tali risorse verranno assegnate nei prossimi giorni mediante apposito decreto ministeriale.
Questi stanziamenti di carattere speciale, che vanno ad integrare in misura rilevante il fondo di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, si sommano alle risorse recentemente erogate,
sempre nell’ambito del fondo di funzionamento, per analoghe finalità (150 milioni di euro
assegnati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41).
- In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti
appositi stanziamenti per l’adeguamento e l’adattamento delle aule didattiche. A tal fine, sono
stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari
temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l’ampliamento e
adeguamento di aule didattiche.
9) La “ripresa” di comunità scolastiche competenti
Giova in conclusione rimarcare l’obiettivo che ci si è qui prefissi: fornire strumenti per agire in
sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie scolari.
La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di “comunità competenti”, capaci cioè
di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità competente che genera le condizioni “per
intraprendere attività volte al miglioramento della vita”.

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
È la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di
sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza.
Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le forze.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari

