
 
 

CIRCOLARE N. 29 /2021-22 DEL 17/09/2021 
 
 

 Ai docenti collaboratori del DS 

 Ai Responsabili di plesso 

 Ai Referenti Covid 

 Al personale ATA con incarico di controllo Green Pass 

 Al D.sga per le competenze 

 A tutto il personale docente e ATA 

 A tutti i genitori  

 Al sito web 

 

Con l’intento di agevolare sia i genitori che il personale della scuola a cui è stato assegnato il compito di 

controllo, ed evitare ogni disguido o fraintendimento, si precisano di seguito le caratteristiche che 

dovranno recare i Certificati di esenzione vaccinale, così come contenute nella Circolare del Ministero 

della Salute n. 35309 del 04.08.2021 che si allega alla presente nota per dovuta conoscenza. 

Saranno accettati solo i certificati che  presenteranno tutte le caratteristiche di seguito indicate; 

1. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni saranno rilasciate 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;  

2. Le certificazioni dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati:  

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

- 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”; 

- 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); 

- I dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

Oggetto: Indicazioni inerenti i certificati di esenzione vaccinale. 


