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OGGETTO: CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI ACCESSO A SCUOLA  
 
Il 1 settembre 2021 si avvicina e il numero di certificazioni Verdi presentate dai docenti è esiguo. 
Spero che ciò sia dovuto al periodo di ferie, ma a scanso di equivoci voglio chiarire che senza il green 
pass a scuola non si entra con tutte le conseguenze previste dalla normativa. 
I docenti che partecipano alle attività di accoglienza e alle riunioni di programmazione secondo 
l’orario previsto dal loro incarico devono essere muniti di green pass. 

COME OTTENERE IL GREEN PASS : 

 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 

CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL VACCINO  
circolare 0035309 del 04/08/2021 Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria 
Le certificazioni possono essere rilasciate direttamente e gratuitamente dai medici vaccinatori delle 
Aziende sanitarie, nel momento in cui il soggetto si presenta presso un punto vaccinale e viene 
valutato non idoneo alla vaccinazione, o dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta 
dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
Dovranno basarsi su documentazione clinica che dovrà essere archiviata a cura del medico che 
attesta la condizione e potrà essere resa disponibile su richiesta all’ Asl. 
La circolare ministeriale specifica che le certificazioni verranno rilasciate al momento in formato 
cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 settembre 2021, in attesa che venga avviato il 
sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse. 
 
OBBLIGO PRESENTAZIONE TAMPONE 
Il personale scolastico che per qualsiasi ragione non si sottoporrà a vaccinazione entro il primo 
settembre 2021 e non risulterà guarito dal Covid negli ultimi sei mesi, dovrà obbligatoriamente 
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sottoporsi a test molecolare o antigenico rapido ogni 48 ore, circa ogni tre giorni a settimana, a 
proprie spese. 
 

MANCATA ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 
circolare 0001237 del 13/08/2021 Ministero dell’Istruzione  
La mancata esibizione del green pass viene considerate assenza ingiustificata con sospensione 
immediata dello stipendio. Dopo 5 giorni viene nominato un supplente. 
 
NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE O DEROGHE DALLE DISPOSIZIONI DI 
CUI SOPRA. 
 

 

 

Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico del Cpia di Pavia 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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