
 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
 

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
 

Obbligo certificazione verde per il personale scolastico 
La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della 
certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico, obbligo introdotto dall’art. 9-ter, commi 1 e 
1-bis, del decreto-legge n. 52/2021. 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza  
ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.  
Il termine di efficacia della sospensione è specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: 
conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza 
stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del 
servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di 
durata non superiore ai quindici giorni. 
Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della 
supplenza conferita per sostituirlo. 
 

Obblighi per soggetti diversi dal personale scolastico  
La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l’obbligo del possesso e il 
dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, compresi i familiari degli alunni.  
Sono soggetti agli obblighi anche i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità 
politiche, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi nelle strutture scolastiche per svolgere un’attività 
propria o per conto del suo datore di lavoro (es. dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi di 
mensa, manutenzione, fornitori, corrieri, prestatori, ecc.). In caso di esito positivo del controllo, sarà 
consentito all’interessato di permanere nei locali della scuola; in caso negativo, l’interessato dovrà essere 
invitato ad allontanarsi dai riferiti locali e il personale incaricato dovrà segnalare senza indugio l’esito 
negativo del controllo al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza.  
 

Controllo della certificazione verde covid-19  
Il personale formalmente individuato dal Dirigente Scolastico ha l’obbligo di verificare il rispetto delle 
prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19. 
Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che 
accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 
 

Precisazioni 
Il possesso della certificazione verde non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione 
previsti dalla normativa vigente a carico di chi contragga il covid-19 o sia assoggettato a quarantena. 
Resta fermo per il personale tutto, anche se munito di certificazione verde, il rispetto di tutte le vigenti 
disposizioni finalizzate alla riduzione del rischio di contagio (es. obblighi relativi al distanziamento e alla 
mascherina, divieto di recarsi sul posto di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, ecc.). 
Gli accessi principali dovranno sempre essere disciplinati dai collaboratori. Laddove non presenti dovranno 
assicurarsi della chiusura delle porte di accesso, in modo che nessuno possa sottrarsi al controllo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria CONSERVA 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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