
 

 
 
 
 
 

 
Prot. 7052 del 22/11/2021 

A Dsga 
 

Personale docente 
Personale Ata 

delegati al controllo green pass 
Alunni e genitori 

 

 
Oggetto: sanzioni in caso di mancato possesso – esibizione green pass – 
nuove misure dopo conversione in legge del DL 52/2021 
 

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il 
dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il 
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione introdotto dall’art. 
9-ter, commi 1 e 1-ois, del decreto-legge n. 52/2021. 
 
Nuove disposizioni in materia di sanzioni per mancato 
possesso/esibizione del green pass 
 

Le nuove regole introdotte dalla legge di conversione riguardano la 
disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle sanzioni 
amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione 
verde.  
 
Durata della sospensione del rapporto di lavoro 
 
L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della 
certificazione verde continua ad essere qualificata come «assenza 
ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione 



 
 

 
 
 
 
 

e di ogni altro compenso o emolumento. La durata della sospensione del 
rapporto di lavoro, con decorrenza  dal quinto giorno di assenza 
ingiustificata, configura la propria durata in funzione dell’avvenuta 
vaccinazione e della durata del contratto del supplente. A tal fine il 
rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla 
conclusione della supplenza conferita per sostituirlo. Per la sostituzione 
del personale sospeso, è prevista la stipula di un contratto di  supplenza 
di durata non superiore a quindici giorni. 
 

Sanzioni amministrative per il personale scolastico 
 
Non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale 
scolastico sprovvisto di certificazione verde. 
 
Sanzioni amministrative per frequentatori della scuola (genitori compresi) 
 
Confermate le sanzioni amministrative  per chiunque acceda ai locali 
della scuola e non sia uno studente (o operatore scolastico) e abbia 
l’obbligo di possedere ed esibire il Green pass.  All’inadempiente è 
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma 
di denaro da 400 a 1000 euro. 

 
Sanzioni amministrative per frequentatori della scuola per ragioni di servizio 
Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di 
servizio o di lavoro (tecnici, manutentori, addetti ditte appaltate esterne, 
assistenti specialistici ecc.), la sanzione amministrativa è comminata al 
datore di lavoro e non al lavoratore esterno che acceda senza certificazione 
verde. 
 

Competenza irrogazione sanzioni 
 
L’accertamento della violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione 
della certificazione verde (verbale di accertamento) è di competenza del 
dirigente scolastico e l’irrogazione della sanzione è invece di competenza 
del Prefetto (in analogia alle multe antifumo). 
 

Green pass cartaceo 
 



 
 

 
 
 
 
 

In caso di mancato perfezionamento della registrazione della certificazione verde nel 
database regionale, l’obbligo del possesso della certificazione verde si intende assolto 
anche 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 al citato articolo 9, comma 2 del DL 
52/2021». 
 

Sanzioni per omesso controllo 
Il Legislatore ha confermato l’impianto sanzionatorio nei confronti dei 
soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente 
scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche,  educative  e  
formative  e  i  loro  delegati  che  omettano  di  effettuare  le  verifiche 
prescritte, sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000. 
L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei 
dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai 
Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente 
competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale 
delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico. 
 

Controlli e accertamenti 
 
In ipotesi di violazione dell’obbligo del possesso del green pass 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, in 
conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla 
contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di 
accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno 
risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso e/o 
esclusione della certificazione od omesso controllo), e ogni altra 
informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di 
accertamento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Scancarello 

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93 


