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Gravina in P., fa fede la data del protocollo
A tutto il Personale Scolastico

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 (green pass) per il Personale scolastico
Si ricorda che, ai sensi del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n.111, art.1, c.6, dal 1°
settembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass).
Attualmente, come ricorda la Circolare del Ministero dell’Istruzione n.1260 del 30/8/2021,
che si allega alla presente, l’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021,
definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità
temporale:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
(validità quarantotto ore).
In attesa che venga predisposta la procedura automatizzata di verifica, il possesso del green
pass verrà verificato seguendo la procedura ordinaria, descritta nella suddetta Circolare ministeriale,
ossia mediante l’utilizzo dell’App “VerificaC19”. Il Personale Scolastico, quindi, all’ingresso di
scuola dovrà esibire il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19, in formato
digitale oppure cartaceo, che verrà scansionato dalla suddetta app.
Sono esentati dal possesso del green pass coloro che possiedono una certificazione medica
di esenzione, temporanea o permanente, alla vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/COVID‐19, rilasciata
in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021,
così come operativamente dettagliata nelle Circolari della Regione Puglia – Dipartimento della
Promozione della Salute, n.5573 del 9/8/2021 e n.5884 del 26/8/2021, con annesso modello di
certificazione per l’esenzione dalla vaccinazione. Si allegano alla presente le circolari sopra
menzionate.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico NICOLAI (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

