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  Ai Dirigenti degli Istituti scolastici

e formativi della Provincia autonoma di 
TrentoLORO SEDI

Ai Coordinatori pedagogici
dei Circoli di Coordinamento delle scuole 
dell’infanzia
LORO SEDI

Al Dirigente
del Servizio attività educative per l’infanzia
SEDE

Al Direttore 
Fondazione “E. Mach”
SEDE

e, p.c. Al Servizio per il personale
SEDE

ALL’ALBO INTERNET

 
S166/2021/4.2/AD-mic
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

  
Oggetto: disposizioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Green Pass:  attivazione 

nuovi codici.
                                                                                            

Gentili,
come noto il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 e la conseguente ordinanza n. 81 di data 20 agosto 
2021 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento hanno previsto l’obbligo  dal 1° settembre 
2021 di certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico.

La certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green pass”) attesta una delle seguenti condizioni:

• aver fatto la vaccinazione anti  COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 
completamento del ciclo vaccinale);

• essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
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         Con la presente circolare si forniscono le indicazioni gestionali relative alle assenze conseguenti  
alla mancanza della suddetta certificazione sia da parte del dipendente già assunto in ruolo, che per  
quello neo assunto in ruolo o assunto a tempo determinato.
      

1. MANCATO possesso della certificazione verde COVID-19 – PERSONALE SCOLASTICO 
(insegnante scuola infanzia, docenti, personale ATA, Assistente Educatore,

Insegnante formazione professionale)
Il D.L. 111/2021 al comma 2 prevede che il personale assunto a tempo indeterminato o determinato che 
sia sprovvisto di certificazione verde dal 1 settembre p.v. non potrà svolgere le funzioni proprie del  
profilo professionale, né permanere a scuola  e sarà considerato “assente ingiustificato per mancanza 
possesso della “certificazione verde COVID-19””.
 
Sono  quindi  introdotti  due  nuovi  codici  di  assenza  e  si  ricorda  che  in  entrambe  le  situazioni  al 
dipendente  non  spetta  nessuna  “retribuzione  né  altro  compenso  o  emolumento,  comunque  
denominato”:

• dal 1° al 4° giorno: ASSENZA INGIUSTIFICATA DL 111/2021 – GREEN PASS
• dal 5° giorno: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DL 111/2021 – GREEN PASS

         
Tali  codici  andranno  utilizzati  SOLO ed  UNICAMENTE in  caso  di  assenza  di  certificazione  verde 
COVID-19  e  fino  a  presentazione  della  stessa.  Resta  inteso  che  le  assenze  ingiustificate  non 
riconducibili alla fattispecie oggetto della presente, devono essere trattate come di consueto come da 
normativa contrattuale vigente.
Sarà cura dei dirigenti/coordinatori pedagogici verificare che le operazioni di inserimento a sistema  da 
parte delle segreterie scolastiche/circoli di coordinamento avvenga tempestivamente.
Con riguardo alle sostituzioni si ritiene, in questo primo momento di avvio di anno, di richiamare quanto 
previsto in merito dalla circolare ministeriale e quindi dare atto che di norma si possa procedere a 
sostituzione solo dopo l'avvenuta adozione del provvedimento di sospensione. Resta inteso tuttavia 
che per casi o situazioni particolari  che saranno rappresentati si potrà procedere a una deroga dei 
predetti termini.
                                                                                                                

2. MANCATO possesso della certificazione verde COVID-19  - PERSONALE SCOLASTICO 
NEO-ASSUNTO IN RUOLO o A TEMPO DETERMINATO

La presa di servizio del  personale neoassunto  a tempo indeterminato e a tempo determinato per 
l’anno  scolastico  2021-2022  potrà  essere  validamente  effettuata  solo  con  il  possesso  della 
certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green pass”); si fa presente che i dirigenti scolastici sono tenuti 
a verificare il rispetto di tale prescrizione.
La mancata presa di servizio dovuta all’assenza della certificazione di cui sopra non può essere 
in alcun modo giustificata.

Restano esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde covid -19 i soggetti per i quali la  
vaccinazione  anti  Sars-cov  2  venga  omessa  o  differita  in  ragione  di  specifiche  e  documentate 
condizioni  cliniche  che  la  rendono  in  maniera  temporanea  o  permanente  controindicata,  come 
disciplinate  dalla  circolare  del  Ministro  della  Salute  –  n.  35309  del   v4  agosto  2021. 
A tal fine è possibile consultare anche la specifica F.A.Q. pubblicata sul sito del Governo1.

Per ulteriori  aspetti  legati  al  possesso della “certificazione verde” si  rimanda alle circolari  già 
emanate dal Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura.     

Distinti saluti.
LA DIRIGENTE

dott.ssa Francesca Mussino
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa 

1 https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
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è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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