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Corsico, 13 agosto 2021 

Circolare n. 151 doc ata 

A tutto il personale 

dell’ICS Copernico 

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in 

sicurezza anno scolastico 21/22 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica 

il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021) 

In conformità alle disposizioni di legge di cui all’oggetto, si comunica che a partire dal 1° 

settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per il personale scolastico (docente 

e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto 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).  

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: 

• 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 Decreto Legg n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che 

non esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà “considerato in assenza ingiustificata. A 

decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

La Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la 

somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione. Si riporta quanto 

indicato sul sito della Regione al link Vaccinazioni anti Covid-19 (regione.lombardia.it).  

Avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022  

I cittadini appartenenti al personale scolastico (docente e non docente), non ancora vaccinati, 

possono recarsi presso uno dei centri vaccinali del territorio e chiedere la somministrazione del 

vaccino anti Covid-19. Non è necessaria la prenotazione. I cittadini che appartengono a 

questa categoria dovranno presentarsi al Centro vaccinale provvisti di tessera sanitaria, di un 

documento di identità e di apposita autocertificazione (doc, 33 kB) con cui si dichiara di 

appartenere alla categoria "Personale scolastico". 
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Accesso del personale scolastico alla piattaforma di prenotazione del vaccino 

In alternativa, il personale scolastico - docente e non docente - a cui non è ancora stata 

somministrata la prima dose di vaccino, può prenotare la propria vaccinazione anti Covid-19 sulla 

piattaforma di prenotazione online (link esterno). 

Se rientri nella categoria “personale scolastico” ma non riesci ad accedere alla prenotazione, puoi 

utilizzare il pulsante “Richiedi Abilitazione” per procedere alla registrazione e all’inserimento dei 

dati richiesti nella piattaforma. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà possibile 

accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione. 

Confidando nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, un 

saluto cordiale. 

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 

Risorse utili 

• Piattaforma di prenotazione online (Regione Lombardia) 

• Modulo di autocerficazione (doc, 33kb, dal sito di Regione Lombardia) 

• Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 (pdf, kB) Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 
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