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COMUNICAZIONE n. 2                                            
                                                   Al personale tutto 

 
OGGETTO: green pass ed esenzione dal medesimo 
 
Ad oggi, alla scrivente risultano tre modi per ottenere il green pass: 
    1. avere effettuato la vaccinazione; 
    2. essere stati contagiati e successivamente guariti; 
    3. avere effettuato un tampone con esito negativo (validità del documento: 48 ore). 
 
 
Oltre ai modi qui sopra ripresi dalla nota ministeriale n. 1237 del 13/8/2021 avente per oggetto 
“Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico”, emerge anche l’esenzione dalla 
necessità di ottenere il green pass da parte della seguente categoria: 
   4. certificato di esenzione dalla vaccinazione per condizione medica particolare. 
 
Nei primi tre casi, il green pass è “attivo” e non è possibile alla scrivente, o ai docenti collaboratori 
alla segreteria, attingere ad informazioni aggiuntive. In altre parole, il green pass autorizza 
l’ingresso a scuola senza informare il “datore di lavoro” di quale motivazione ci sia a monte. 
Il quarto caso è censito nel DL 111/2021 che ha introdotto nel DL 52/2021 l’art. 9.ter nel quale si 
legge: 
    • Comma 1: Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del 
sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 
sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
    • Comma 3: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute. 
 
Di conseguenza si individuano le seguenti modalità di accesso alla scuola: 
    • con green pass (comunque ottenuto); 
    • con “idonea certificazione medica” esentante dal green pass. 
 
Le modalità di verifica dello stesso saranno comunicate in seguito con apposita comunicazione. 





 
Per quel che riguarda il green pass, questo si ottiene attraverso l’app Io o l’app Immuni o altro 
meccanismo che ciascuno è tenuto ad individuare autonomamente informandosi nelle opportune 
sedi. 
Per quel che riguarda l’idonea certificazione medica, nella nota 35309 del 4/8/2021 della Direzione 
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute avente per oggetto “Certificazioni 
di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, nel paragrafo “Modalità di rilascio delle 
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2” si legge: 
    • Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere 
rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi 
Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che 
operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
Sempre nell’ambito di quest’ultimo caso, la nota appena citata esplicita quanto segue: 
    • Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere 
mostrare particolare attenzione sull’uso delle misure di prevenzione come: usare le mascherine, 
distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in 
locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
Con la presente si fornisce pertanto un primo contributo informativo sul tema alle persone 
coinvolte. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione.  
 
 
Sorbolo, 18 agosto 2021 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Beatrice Aimi 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
  

 


