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Oggetto: controlli certificazione verde Covid-19 personale scolastico: segnalazione criticità e 
richiesta di intervento. 
 
La scrivente O.S. ha ricevuto diverse segnalazioni in relazione ai controlli delle certificazioni verdi 
Covid-19 da parte di personale scolastico la cui certificazione, attiva al momento dell’ingresso a 
scuola all’inizio dell’orario di servizio, è scaduta nel corso della giornata. In regione di ciò, il personale 
interessato è stato intimato dal dirigente scolastico a lasciare i locali della scuola immediatamente, 
senza possibilità di completare l’orario di servizio della giornata. 
 

Considerato che, sul punto, la nota dipartimentale n. 953 del 9 settembre 2021 si limita ad affermare 

che il controllo delle certificazioni in oggetto debba essere effettuato “quotidianamente e prima 

dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio”, si richiede alle SS.LL. di voler integrare 

le indicazioni ai dirigenti scolastici di cui alla circolare sopra citata, specificando quale sia la 

procedura da seguire in caso di scadenza, e conseguente disattivazione, della certificazione verde 

Covid-19 in corso di giornata lavorativa. 

 
Si chiede, altresì, alle SS.LL. di valutare l’opportunità di invitare i dirigenti scolastici a consentire, 
all’occorrenza di simili situazioni, il completamento dell’orario di servizio del personale, senza 
ricorso all’immediato allontanamento del personale. Ciò in ragione delle seguenti motivazioni: 

- il personale che ottiene la certificazione verde Covid-19 a seguito di effettuazione di 
tampone molecolare non ha sempre modo di scegliere l’orario in cui effettuarlo, poiché 
questo viene stabilito dalla struttura che lo effettua in base al numero di richieste pervenute. 
Non è pertanto possibile, in assoluto, per il personale scolastico far sì che la suddetta 
certificazione venga rilasciata in modo tale che la scadenza non coincida con l’orario di 
servizio; 

- l’allontanamento del personale scolastico, con particolare riferimento a quello docente, 
durante l’orario di lezione rischia di danneggiare il diritto all’istruzione degli alunni e di creare 
grandi difficoltà organizzative all’istituzione scolastica in quanto è pressoché impossibile 
garantirne la sostituzione senza alcun preavviso. 

 
In attesa di Vs. riscontro, si porgono 
 
Cordiali saluti 
 
Luogo e data        
       Firma  


