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INFO a docenti ed ata per  
Introduzione Green Pass obbligatorio a scuola 

Preg.mi, 
 

Alla luce dell’introduzione data dalle nuove disposizioni - decreto legge 111 del 6 

agosto 2021-  è  utile ricordare che in assenza di green pass VALIDO (*) il 
personale scolastico (docente ed ata) NON può svolgere l’attività lavorativa 
connessa al proprio ruolo, né assumere servizio il 1° settembre. 
Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a 
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è 
riconosciuta la retribuzione 

Green Pass: che cos’è  
Il Green Pass è il documento - in formato digitale o cartaceo - che attesta la 
presenza di tre distinte situazioni relative al contagio da coronavirus. Con questo 
documento è possibile spostarsi nell’Unione Europea senza sottostare a vincoli o 
quarantene (a meno di disposizioni specifiche e motivate da parte dei singoli 
Stati) e, dal 6 agosto u. s.  accedere a una serie di luoghi, servizi e attività in Italia. 
 

si ottiene nei seguenti modi: 
 con la certificazione verde covid-19, che può essere rilasciata anche solo 

dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e, attenzione,  ha   

(*)validità dal quindicesimo giorno successivo. La certificazione verde ha in 
ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

 con l’attestata guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
 con l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 

negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 
 

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde covid-19 sulla base dei dati 
trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla 
negatività al test o alla guarigione dal virus. La certificazione è emessa in formato 
digitale stampabile, e si può scaricare: 

 dal sito www.dgc.gov.it tramite tessera sanitaria o Spid  
 con le app Immuni o Io 
 Tramite il fascicolo sanitario elettronico, per chi ne è in possesso 

Chi non dispone di strumenti digitali può rivolgersi al medico di medicina 
generale, al pediatra di libera scelta o alle farmacie. 
 
Intelligenti ... pauca! Buon Ferragosto 
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