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Circ. n. 033                                                                                                                 Verona, 04/10/2021 

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Variazione delle procedure relative al possesso e all’esibizione di Green Pass per il 

personale scolastico (L 133/2021) 

 

A beneficio del personale scolastico sottoposto all’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass, 

nonché di eventuali esterni che intendono accedere a scuola, si fa presente che il D.L. 111/2021 è stato 

convertito in legge (L. 133/2021) con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale in 

data 1/10/2021. Tale legge, inoltre, ingloba i contenuti del D.L. 122/2021, che aveva introdotto l’obbligo 

di possesso ed esibizione del Green Pass anche per il personale esterno che accede ai locali scolastici. 

In fase di conversione, al testo è stato aggiunto il comma 1-ter dell’art. 9-ter, che si cita di seguito: 

«Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata 

all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o 

informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione 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'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni 

di  cui  al citato articolo 9, comma 2», ossia quelle per il rilascio del Green Pass. 

Il personale ATA, delegato dal Dirigente Scolastico al controllo della validità delle certificazioni verdi 

con provvedimento interno prot. n. 3673, accetterà dunque come valido, ad eventuali richieste di 

esibizione del Green Pass a personale scolastico o a utenti esterni che intendessero accedere a scuola, un 

certificato come sopra descritto, prestando attenzione alla sua validità temporale.  

Lo stesso provvedimento legislativo, inoltre, estende da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del 

test molecolare, ai fini della durata del Green Pass. Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 


