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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigent e ai Coordinatori didatti
delle istttuioni stolastthe
del sistema nauionale di istrtuione
e, p.t.
Ai Direori generali e Dirigent ttolari
degli Ufti stolastti regionali
Al Sovrintendente Stolastto
per la Sttola in lingta italiana di Boluano
All'Intendente Stolastto
per la Sttola in lingta tedesta di Boluano
All’Intendente Stolastto
per la Sttola delle lotalità ladine di Boluano
Al Dirigente
del Dipartmento Istrtuione
della Provintia di Trento
Al Sovrintendente stolastto
per la Regione Valle d'Aosta
Alle Organiuuauioni sindatali
area e tomparto istrtuione e riterta

Oggeo: Certi cazone verde COVI19z zn cmbzo s olcst o. Legge dz onverszone n. 933/"2"9
enrcc zn vzgore zl " oobre "2"9. Sznesz dez przn zpclz onenut.
Nella Gauuea Uftiale, Serie Generale, del 1° ooore 2021 è stata ptoolitata la legge 24
seemore 2021, n. 133, the, aorogando il detreto-legge 10 seemore 2021, n. 122, tonverte ton
modiftauioni il detreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e distiplina in maniera tnitaria l’impiego della
tertftauione verde COVID-19 in amoito stolastto.
Al fne di torrispondere a spetifthe rithieste perventte da istttuioni stolastthe tirta
l’atauione della norma, ton la presente nota si forniste sintesi dei printipali tontentt della legge
di tonversione sopra rithiamata e, ovviamente, del detreto-legge tti qtesta rimanda.
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9) Obblzgo erti cazone verde per zl personcle s olcst o
La legge di tonversione n. 133/2021 tonferma l’oooligo di possesso e il dovere di esioiuione
della tertftauione verde COVID-19 per tto il personale stolastto del sistema nauionale di
istrtuione e per qtello dei serviui edttatvi per l’infanuia, dei tentri provintiali per l'istrtuione degli
adtlt (CPIA,, dei pertorsi di istrtuione e formauione professionale (IeFP,, dei pertorsi di istrtuione
e formauione tetnita stperiore (IFTS, e degli istttt tetniti stperiori (ITS,. Oooligo introdoo
dall’art. 9-ter, tommi 1 e 1-ois, del detreto-legge n. 52/2021.
") Sospenszone dcl rcpporo dz lcvoro e scnazone cmmznzsrctvc
La legge di tonversione modifta, invete, la distiplina della sospensione del rapporto di
lavoro e delle pretedent sanuioni amministratve, in taso di mantato possesso di valida
tertftauione verde.
La ntova formtlauione del tomma 2, arttolo 9-ter, prevede the l’inadempimento degli
ooolighi relatvi alla tertftauione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiusticata e non sono
corrispost la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere
dal quinto giorno di assenza ingiusticata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del
rapporto di lavoro è disposta dai dirigent scolastci e dai responsabili delle isttuzioni di cui ai
commi 1 e 1-bis e mantene efcacia ino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e
alla scadenza del contrato atribuito per la sosttuzione che non supera i quindici giorni». L’assenua
dal serviuio tonsegtente al mantato possesso della tertftauione verde tontnta, dtnqte, ad
essere qtaliftata tome «assenza ingiusticata» e a determinare l’immediata sospensione della
retriotuione e di ogni altro tompenso o emoltmento.
In otona sostanua, le novità rigtardano:
a, la previsione della dtrata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la detorrenua
dal qtinto giorno di assenua ingitstftata, il termine di eftatia della sospensione è ora
spetiftato dalla norma in ragione del tontorso di dte tondiuioni: tonsegtimento della
tertftauione verde da parte del “sospeso” e stadenua del tontrao di stpplenua stptlato ton
il sostttto. La stessa norma, infat, al fne di garantre dirio allo sttdio e tontntità del
serviuio prevede, per la sostttuione del personale assente, la stptlauione di tn tontrao di
stpplenua di dtrata non stperiore ai qtinditi giorni.
Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire ton tertftauione verde valida e alla tontltsione
della stpplenua tonferita per sostttirlo.
o, La mantata tonferma - al tomma 5, arttolo 9-ter - delle sanuioni amministratve a tarito del
personale stolastto.
Ovvero, non sono più previste sanuioni amministratve a tarito del personale stolastto
sprovvisto di tertftauione verde.
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3) Obblzghz e onseguenae per sogget dzversz dcl personcle s olcst o
La legge n. 133/2021 - tomma 1, art. 9-ter.1, detreto-legge 52/2021 - tonferma l’oooligo
del possesso e il dovere di esioiuione della tertftauione verde COVID-19 per thitnqte attede alle
strttre delle istttuioni stolastthe, edttatve e formatve, tompresi i familiari degli altnni.
E’ ptre tonfermata l’estltsione dell’oooligo per oamoini, altnni e sttdent, tompresi i
freqtentant i sistemi regionali di formauione, nonthé per i sogget esent dalla tampagna
vattinale.
La violauione degli ooolighi di the traasi da parte di sogget diversi dal personale stolastto
tomporta l’irrogauione della sanuione amministratva pettniaria di tti all’art. 4, detreto-legge 25
maruo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di tna somma di denaro da 400 a 1000 etro.
Qtalora l’attesso alla strttra stolastta ristlt motvato da ragioni di serviuio o di lavoro,
la ntova formtlauione della norma - tomma 4, art. 9-ter.1, detreto-legge n. 52/2021 - prevede the
la sanuione amministratva si applithi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non,
dtnqte, nei tonfront del lavoratore.
Ovvero, qtalora atteda nell’istttuione stolastta lavoratore esterno privo di valida
tertftauione verde, la sanuione amministratva pettniaria sarà tomminata solo al sto datore di
lavoro.
L’attertamento della violauione è di tompetenua del dirigente stolastto e dei responsaoili
delle istttuioni stolastthe, edttatve e formatveH l’irrogauione della sanuione è di tompetenua del
Prefeo.
4) Conrollo dellc erti cazone verde COVI19z
L’oooligo di verifta del rispeo delle prestriuioni in materia di tertftauione verde COVID19 è tonfermato in tapo ai dirigent stolastti e ai responsaoili delle istttuioni stolastthe,
edttatve e formatve. La ntova formtlauione degli arttoli 9-ter e 9-ter.1 del detreto-legge n.
52/2021 esplitita la possioilità di delegare l’attertamento a personale a tal fne formalmente
individtato.
Il tontrollo della tertftauione verde tonterne tto il personale stolastto e ttt i sogget
esterni the attedano alle strttre delle sttole. Sono estltsi oamoini, altnni e sttdent, tompresi i
freqtentant i sistemi regionali di formauione, nonthé i sogget esent dalla tampagna vattinale.
Nei tonfront dei sogget esterni the attedano a sttola per ragioni di serviuio o di lavoro,
l’oooligo di verifta è anthe a tarito dei rispetvi datori di lavoro. Il tontrollo da parte del dirigente
stolastto e dei responsaoili delle istttuioni stolastthe, in qtesto taso, deve essere esegtito «a
campione».
Per il personale stolastto, le modalità operatve di verifta della tertftauione verde sono
qtelle già defnite dai detret del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gitgno 2021 e 10
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seemore 2021. Trovano pertanto tonferma le inditauioni fornite dallo strivente ton nota n. 1260
del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartmento per le risorse tmane, fnanuiarie e strtmentali ton
nota n. 953 del 9 seemore 2021.
Importante novità: il Legislatore, in sede di tonversione, ha distiplinato l’ipotesi in tti la
tertftauione verde non sia stata generata e rilastiata all’avente dirio, in formato tartateo o
digitale. In parttolare, il tomma 1-ter, art. 9-ter, del detreto-legge n. 52/2021 prevede the le
disposiuioni in materia di tertftauione «si intendono comunque rispetate a seguito della
presentazione da parte dell’interessato di un certicato rilasciato dalla strutura sanitaria ovvero
dall’esercente la professione sanitaria che ha efetuato la vaccinazione o dal medico di medicina
generale dell’interessato, che atesta che il soggeto soddisfa una delle condizioni di cui al citato
artcolo ,, comma 2».
5) Scnazonz per evenucle omesso onrollo
Il Legislatore ha tonfermato l’impianto sanuionatorio nei tonfront dei sogget ttolari del
dovere di tontrollo. In parttolare, il dirigente stolastto, il responsaoile delle istttuioni
stolastthe, edttatve e formatve e i loro delegat the omeano di efetare le verifthe
prestrie, sono soopost all’irrogauione della sanuione amministratva pettniaria di tna somma
di denaro da etro 400 a etro 1000, setondo le previsioni di tti all’art. 4, detreto-legge 25 maruo
2020, n. 19.
L’attertamento della violauione del dovere di verifta da parte dei dirigent stolastti e dei
responsaoili delle sttole paritarie spea ai Direori generali degli tfti stolastti regionali
territorialmente tompetent. L’attertamento della violauione da parte del personale delegato alla
verifta spea al dirigente stolastto.
6) A ercmeno delle vzolcazonz: zndz cazonz operctve
Con nota 16 seemore 2021, prot. n. 1353, lo strivente ha fornito inditauioni tirta le
protedtre di attertamento della violauione degli ooolighi di possesso ed esioiuione della
tertftauione verde da parte del personale stolastto e l’applitauione della sanuione della
sospensione dal rapporto di lavoro, ofrendo tn possioile modello di provvedimento da adoare.
In ipotesi di violauione dei medesimi ooolighi da parte di sogget diversi dal personale
stolastto, nonthé in ttt i tasi di omissione del dovere di tontrollo, il ttolare del dovere di
verifta, in tonformità alla legge 24 novemore 1981, n. 689, protederà alla tontestauione della
violauione mediante la redauione di tn veroale di attertamento da rilastiarsi in topia al
trasgressore. Nel veroale dovranno ristltare ptnttalmente inditat l’oooligo violato (mantato
possesso e/o esioiuione della tertftauione od omesso tontrollo, e ogni altra informauione ttle a
rappresentare le tirtostanue e i fat oggeo di attertamento.
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Il veroale sarà qtindi trasmesso al Prefeo territorialmente tompetente per l’irrogauione
della sanuione ai sensi della ntova formtlauione dell’art. 9 ter, tomma 5 e dell’art. 9 ter.1, tomma
4, del detreto-legge 52/2021.
Essendo ton la presente nota fornita tna sintesi dei tontentt printipali della rithiamata
Legge di tonversione n. 133/2021, si rinvia alla letra integrale del testo toordinato del detretolegge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.
Il Capo Dipartmento
Stefano Versari
Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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