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CIRCOLARE n. 2 

 

Al Personale TUTTO  dell’I.I.S.S.NITTI   
DSGA 

Personale ATA 
Docenti 

OGGETTO:  LAVORATORI  ESENTI  dalla VACCINAZIONE  
esclusivamente per CONDIZIONI MEDICHE - non in possesso di Green pass 
Certificazioni di esenzione vaccinazione anti-COVID-19  
Circolare Ministero Sanità 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P 
 

Il Dirigente Scolastico comunica  
 

Visto il Decreto Legge 105/2021 del 23 luglio 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche 

Visto il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,  entrato in vigore il 7/8/21 
Vista la Circolare n.1 emessa dallo scrivente prot 3813 del 13/8/2021, avente ad oggetto “Obbligo di 

Certificazione Green pass” 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P – avente ad oggetto : 

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 
 
Le disposizioni della circolare in oggetto sono applicate al fine di consentire ai LAVORATORI  ATA e 
DOCENTI  in servizio dal 1 settembre 2021  nell’istituzione in epigrafe l’accesso ai servizi ed alle attività  
di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105, ai lavoratori  che per condizione medica 
non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.  
Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una 
validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni delle Autorità competenti;  
 
Pertanto, sarà cura  e obbligo delle SS.LL in indirizzo far pervenire allo scrivente entro e non 
oltre il 31 agosto 2021   il Certificato di Esenzione alla vaccinazione anti Sars- COV-2, al fine di 
non incorrere nell’applicazione delle limitazioni previste dal D.L. 111/2021 
 
A tal fine, si indicano alle SS.LL in indirizzo  elementi utili – desunti dalla circolare del Ministero sanità, 
relative al rilascio del Certificato di Esenzione: 
 

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene 

rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche 

condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.  
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Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere 

adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: 

usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in 

particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 

trasporto.  

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2  

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate  a 

titolo gratuito direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed 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.  

Le certificazioni dovranno contenere:  
 

1.  i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  
 

2. la dicitura:  

“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 
l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 
105;  

3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 
settembre 2021);  

4. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 
in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

6. Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  
7.  

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali – 

eventualmente - già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

Si avverte il Personale tutto che saranno predisposti dalle Autorità sanitarie specifiche attività di  
Monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV- 
nelle more dell’adozione  di quanto indicato  nel decreto di cui al “comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 

luglio 2021, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando, su richiesta, i 

dati in formato aggregato al Ministero della Salute”. 

  Il Dirigente Scolastico  Annunziata Campolattano 

firmato ai sensi del Cad 
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