
 

 

 
Montecarlo, 16/10/2021 

 

Circolare n. 40 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione 

n.133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti. 

 

Si comunica che, con Nota prot. n. 1534 del 15 ottobre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

illustrato i principali contenuti della legge 133/2021 che si riportano qui a seguire: 

 

- previsione durata della sospensione del rapporto di lavoro:confermata la decorrenza dal quinto 

giorno di assenza ingiustificata. La norma inoltre, al fine di garantire il diritto allo studio e la 

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. 

-non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di 

certificazione verde. 

-conferma dell’obbligo del possesso ed esibizione della certificazione verde per chiunque 

accede alle strutture delle Istituzioni scolastiche e del relativo controllo. Nei confronti dei 

soggetti esterni che accedono a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è 

anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del Dirigente scolastico e dei 

responsabili, in questo caso, deve essere eseguito a campione. Ovvero, qualora acceda 

nell’Istituzione scolastica un lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione 

amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro. 

-nell’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, 

in formato cartaceo o digitale: le disposizioni in materia di certificazione si intendono comunque 

rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla 

struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o 

dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle 

condizioni di cui all’art. 9 comma 2 del DL 52/2021. 

-accertamento delle violazioni: nell’ipotesi di violazione degli obblighi da parte di soggetti diversi 

dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del 

dovere di verifica procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale 

di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto 

territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione. 

 

 

Si allega la nota n. 1534 del 15 ottobre 2021 (sintesi) e si rinvia alla lettura integrale della legge n. 

133/2021 e del testo coordinato del decreto legge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Barbara Mechelli 
 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


