
INQUADRAMENTO NORMATIVA GREEN PASS 
art. 9 bis D.L. 52/2021 (introdotto dall'art. 3, comma I; D.L. 105/2021), 

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. 

SANZIONE 

Ai sensi dell'art. 9 ter, comma 2, D.L. 52/2021 “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da 
parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro 
compenso o emolumento, comunque denominato”. 

Il meccanismo è purtroppo molto perfezionato rispetto a quello farraginoso previsto per il personale 
medico: quelli che seguono sono quindi piccoli consigli di mezzi di sopravvivenza, ma difficilmente 
risolveranno il problema. 

Art. 9, comma I, lett. a) D.L. 52/2021 

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni 
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-
CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
SARS-CoV-2; 

Il test salivare rientra tra quelli rapidi antigenici ed è pertanto parificato ex lege a quello molecolare. 

 

ISTRUZIONI GREEN PASS PER PERSONALE SCOLASTICO 

1° SETTIMANA 

1. per la prima settimana, effettuare due/tre tamponi (preferibilmente antigenici salivari, non 
casalinghi) al fine di non mettersi un bersaglio addosso e verificare lo standard di applicazione nel 
proprio istituto: dotarsi di SPID in modo d poter scaricare il green pass o farlo stampare in farmacia 
(anche se non saranno contentissimi); 

2. verificare che il green pass venga controllato a tutti i soggetti, anche e soprattutto a quelli 
vaccinati: l'istituto non può infatti gestire un elenco di soggetti vaccinati e non in quanto ciò 
integrerebbe il reato di illecito trattamento dei dati personali; 

3. in tal caso presentare denuncia penale nei confronti del dirigente scolastico per illecito trattamento 
dei dati personali; 

4. nell'eventualità in cui il tampone antigenico salivare non dovesse essere accettato, chiedere una 
dichiarazione scritta con esplicitazione dei motivi per i quali lo stesso non viene accettato; 

5. in ogni caso chiamare le Forze dell'Ordine affinché redigano verbale dei fatti e, fatto chiamare il 
dirigente scolastico e/o il Rettore, avere cura di mettere a verbale – testualmente – quanto segue: 



DICHIARAZIONE DA METTERE A VERBALE 

L'art. 9, comma I, lett. a), D.L. 52/2021 prevede che si intende per “certificazioni verdi COVID-19: le 
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione 
da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 
virus SARS-CoV-2”. Pertanto, la certificazione attestante l'effettuazione di un test antigenico salivare con 
risultato negativo al virus SARS-CoV-2 costituisce green pass ai sensi di legge ed è assolutamente illecito che 
mi venga impedito di entrare in istituto, circostanza per la quale mi riservo di tutelarmi in ogni sede 
ritenuta competente, ivi compresa quella penale. 

2° SETTIMANA 

A-DELEGA NON ESIBITA 

6. chiedere al collega che verifica il green pass di esibire la delega nominativa ricevuta dal dirigente 
scolastico e/o dal Rettore: in caso negativo affermare che la richiesta di green pass è illecita e 
provare ad entrare con convinzione ma senza violenza invitando il collega a chiamare le Forze 
dell’ordine, ma specificando che – non avendo la delega – sia lui/lei che il dirigente scolastico 
rischiano un deferimento alla Procura della Repubblica per illecito trattamento dei dati personali; 

7. nell'eventualità in cui non ci si riesca, chiedere che il rifiuto di acceso sia comprovato da 
documentazione scritta nella quale sia dato atto del fatto che il soggetto delegato non ha esibito la 
delega nominativa sottoscritta dal dirigente scolastico; 

8. in caso di rifiuto, chiamare le Forze dell’ordine affinché redigano verbale di quanto sopra e 
presentare denuncia penale nei confronti del dirigente scolastico per illecito trattamento dei dati 
personali e violenza privata; 

DICHIARAZIONE DA METTERE A VERBALE 

Ritengo che, essendomi stato richiesta l'esibizione del green pass in difetto della delega prevista ex lege, ho 
subito il reato di illecito trattamento dei dati personali e che, essendomi stato ingiustamente impedito 
l'accesso, anche quello di violenza privata. 

B-LA DELEGA VIENE ESIBITA 

9. chiedere che il rifiuto di accesso sia comprovato da documentazione scritta sottoscritta dal 
soggetto delegato e con allegata copia della delega; 

10. in caso di rifiuto, chiamare le Forze dell'ordine affinché redigano verbale di quanto sopra; 

DICHIARAZIONE DA METTERE A VERBALE 

Il soggetto delegato alla verifica del green pass si è rifiutato di documentare per iscritto il rifiuto di farmi 
accedere all'istituto per non aver esibito il green pass e ritengo che tale condotta potrebbe integrare il reato 
di omissione di atti di ufficio ex art. 328 cod. pen. 


