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QUESITI RICORRENTI – aggiornamento al 14/9/2021 
Estratto dei quesiti comuni pervenuti al Corpo Ispettivo dell’USR per il Piemonte 
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Normativa di riferimento 
 Decreto Legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 

 Decreto Legge 6 agosto 2021, n°111 

 Nota M.I. prot. n.1237 del 13/8/2021 

 Nota M.I. prot. n.1260 del 30/8/2021 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 

 Piano scuola 2021-2022 

 Decreto Legge 10 settembre 2021, n° 122 

 

 

Certificazione Verde 
 

1. Un'insegnante del mio Istituto si è sottoposta alla prima dose di vaccino a marzo di quest'anno, a 

seguito di convocazione. Poi si è ammalata di COVID-19 ed è guarita e ha conseguito la certificazione 

verde che scadrà a breve. L’insegnante rischia presto di non essere in regola con la certificazione. 

 

La competenza del Dirigente scolastico delineata dal DL 111/2021 è riferita alla verifica del possesso e della 

presentazione della certificazione verde. Il monitoraggio della validità temporale della certificazione non 

rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico. 

Il DL 6 agosto 2021, n°111 definisce: “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia 

nonché' delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 

comma 1” 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21A03770&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001260.30-08-2021.pdf/dfc633d0-5e27-41ab-6f2f-f28344a1c566?version=1.0&t=1630399486183
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
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2. Quali caratteristiche e requisiti che un documento attestante l'esenzione del lavoratore dalla 

vaccinazione deve possedere per essere considerato valido? 

AGGIORNAMENTO SU RISPOSTA GIA’ DATA IL 3/09/2021  

La Regione Piemonte, con nota del 6/09/2021 ha effettuato una precisazione sulla competenza dei medici 

di Medicina Generale di libera scelta che possono rilasciare i certificati di esenzione dalla vaccinazione. 

Con nota del 6/09/2021 la Regione Piemonte ha così precisato sulla competenza ad emettere certificati di 

esenzione alla vaccinazione: “Le certificazioni sono rilasciate con le modalità previste dalla citata Circolare 

del Ministero della Salute prot. 0035309-04/08/2021- DGPRE, direttamente dai medici vaccinatori dei Sevizi 

vaccinali delle Aziende e degli Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri 

di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS CoV-2 

nazionale. Ne consegue che i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta che non operino 

nell’ambito della campagna di vaccinazione, non sono autorizzati a rilasciare certificati di esenzione.” 

 

 

3. Tutto il personale scolastico può avere diritto all’accesso diretto e gratuito per l’esecuzione di un 

tampone antigenico o molecolare? 

La Regione Piemonte, con nota del 6/09/2021 ha individuato i target di popolazione, che in attuazione del 

“Piano scuola Sicura del 2021/2022” possono avere accesso diretto per l’esecuzione di un tampone 

antigenico o molecolare tra il 6 e il 19 settembre. Tra di destinatari dell’azione prevista il personale 

docente e non docente dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado stati e 

paritarie, delle Agenzie formative operanti nel sistema dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) 

del territorio regionale. La stessa nota indica anche la documentazione necessaria per l’accesso. È stato 

inoltre pubblicato l’elenco degli hotspot autorizzati all’esecuzione gratuita del tampone alle categorie 

indicate. Aggiornamenti ed ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Regione Piemonte 

Con nota del 6/09/2021 la Regione Piemonte ha individuato tra i destinatati dell’accesso diretto e gratuito 

per l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare anche il personale docente e non docente dei servizi 

educativi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado stati e paritarie, delle Agenzie formative operanti 

nel sistema dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP) del territorio regionale. Il personale dovrà 

presentarsi con autocertificazione o documento attestante l’appartenenza al sistema scolastico.  

 

 

4. Solitamente scaglionando i gruppi classe, i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia 

accompagnano all'interno dell’edificio i bambini per preparare i lettini e aiutare i bambini nella 

sistemazione dell'armadietto. Come bisogna regolarsi con il controllo del Green Pass? 

AGGIORNAMENTO SU RISPOSTA GIA’ DATA IL 3/09/2021  

A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021, n° 122 e fino al 31/12/2021, 

l’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde è esteso a chiunque acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, ad eccezione degli studenti. 

Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n° 122 dispone: (comma 2)”Fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/09/allegato-2_pec-415832021_tamponi-antigienici.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/09/allegato-2_pec-415832021_tamponi-antigienici.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura_0909.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/scuola-sicura-potenziamento-trasporto-degli-studenti
http://www.istruzionepiemonte.it/regione-piemonte-certificazione-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19-e-tampone-antigenico-o-molecolare-gratuito/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
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istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 

possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione 

di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' ai frequentanti i sistemi 

regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS).” (comma 3) ”La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute.” 

 

Misure di sicurezza e contenimento del contagio 
 

5. Attività sportive: è chiaro che all’aperto, in zona bianca, mantenendo la distanza interpersonale di 2 

mt., è possibile non indossare la mascherina chirurgica. La stessa indicazione vale anche per gli spazi 

chiusi? 

 

Il Piano scuola 2021-2022 nella sezione dedicata a “educazione fisica e palestre” indica come raccomandata 

nei luoghi chiusi in zona bianca l’aerazione dei locali. 

Il Piano scuola 2021-2022 così prevede: “Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze 

motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 mt. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata la adeguata aerazione dei locali”. 

 

Effetti del DL 111 sul rapporto di lavoro 
 

6. Necessito, se possibile e se ritenuto opportuno, di uno schema di provvedimento di sospensione del 

rapporto di lavoro per mancata presentazione della certificazione verde. 

L’USR per il Piemonte ha predisposto un modello di provvedimento di Sospensione dal lavoro ex art. 

dall’art. 9 ter del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87) che ha messo a disposizione delle scuole al link 

http://www.istruzionepiemonte.it/sospensione-dal-lavoro-ex-art-dallart-9-ter-del-decreto-legge-22-

aprile-2021-n-52-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-giugno-2021-n-87/  

Si specifica che si tratta di una traccia indicativa che andrà contestualizzata e dunque, se del caso, modificata 

in relazione alle diverse situazioni. 

  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
http://www.istruzionepiemonte.it/sospensione-dal-lavoro-ex-art-dallart-9-ter-del-decreto-legge-22-aprile-2021-n-52-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-giugno-2021-n-87/
http://www.istruzionepiemonte.it/sospensione-dal-lavoro-ex-art-dallart-9-ter-del-decreto-legge-22-aprile-2021-n-52-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-giugno-2021-n-87/
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Casi specifici 
 

7. Per reclutare lo psicologo che gestisce lo sportello di ascolto (previsto anche dal protocollo di sicurezza 

a.s. 2021/22), il riferimento è sempre alle procedure di affidamento servizi ai sensi del D.lgs. 165/2001 

e del D.lgs. 50/2016 ? 

 

Le procedure di reclutamento e contrattualizzazione fanno riferimento al D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. ed al DM 129/2018 .  

Questo ufficio ha predisposto e diffuso specifiche Indicazioni per la predisposizione dei bandi Reclutamento 

esperti per il supporto psicologico alle scuole, con nota Prot. 14798 del 26/11/2020.  

I riferimenti per l’attuazione delle progettualità sono riconducibili alle azioni previste dal Protocollo di Intesa 

tra il Ministero dell’Istruzione e il CNOP (a.s. 2020/21) e dal Protocollo d’intesa regionale “Per il 

potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza 

COVID-19 “  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=6d49acfb-838c-40d9-8c5a-8c334e8a1bed&tabID=0.01958624136311027&title=lbl.dettaglioAtto
http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-sanitaria-da-covid-19-reclutamento-esperti-per-il-supporto-psicologico-alle-scuole-indicazioni-per-la-predisposizione-dei-bandi/
http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-sanitaria-da-covid-19-reclutamento-esperti-per-il-supporto-psicologico-alle-scuole-indicazioni-per-la-predisposizione-dei-bandi/
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/11/ALL_2_Protocollo_psicologi_m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003.16-10-2020.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/11/ALL_2_Protocollo_psicologi_m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000003.16-10-2020.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_5953_USR-Regione_OPP_14-05-2021.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_5953_USR-Regione_OPP_14-05-2021.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_5953_USR-Regione_OPP_14-05-2021.pdf

