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Foggia 12/08/2021 

 

Al MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 
Professor Patrizio Bianchi 

 

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dr. Mario Draghi 

LORO INDIRIZZI MAIL E/O PEC 

 
 

   Preg.issimo Ministro Bianchi, 

Preg.issimo Presidente Draghi, 

nel prendere atto della  risolutezza e determinazione con la quale si è deciso di introdurre con il 

D.L. 6 agosto 2021 la certificazione verde Covid-19 a tutto il personale scolastico, disposizione 

sicuramente non risolutiva, ma certamente prodromica a qualsiasi realistica ipotesi di ripresa 

delle lezioni in presenza dal 1 settembre, le cui finalità sono state da subito e pubblicamente 

condivise da DIRIGENTISCUOLA, siamo però a evidenziare un elemento di forte criticità, che 

sottoponiamo alle SS.LL. 

  Il mancato rispetto della suddetta disposizione, sia per il personale docente e ATA che 

non possegga il certificato verde e/o che non lo esibisca, sia per il dirigente scolastico che 

ometta le previste verifiche, comporterà l’irrogazione da parte del dirigente di una sanzione 

amministrativa pecuniaria di importo minimo pari a 400,00 euro, raddoppiabile in caso di 

reiterazione. Detta previsione prevista dal  comma 5 dell’art. 1 del D.L. 111 del 6/8/2021 deve 

essere assolutamente espunto in sede di conversione in legge, ovvero non affidata ai dirigenti 

scolastici al pari dei controlli previsti. 

 Siamo ancora una volta alle prese con l’ennesimo adempimento burocratico, sì statuito 

ex lege, ma decontestualizzato dalle reali condizioni organizzativo-gestionali delle istituzioni 

scolastiche, spesso sguarnite di personale amministrativo, DSGA in primis, specie all’avvio 

dell’anno scolastico e con a latere una precisa ipotesi sanzionatoria; che, per quanto 

depenalizzata, suona veramente come beffa! 

 

Non stiamo dicendo di essere contrari all’obbligo vaccinale, anzi! 

Non stiamo dicendo di essere contrari al green pass, anzi! 
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Non stiamo dicendo di essere contrari ai controlli, anzi! 

 

La linea di DIRIGENTISCUOLA è stata sempre la stessa, e non è certo cambiata in 

maniera strumentale negli ultimi giorni cavalcando l’onda emotiva fomentata ad arte da quanti 

hanno ben altri interessi che il bene della scuola.  

Stiamo solo dicendo che i suddetti controlli, diversamente da quanto previsto dal 

dettato normativo già vigente, per quanto astrattamente riconducibili nell’alveo di competenza 

di ogni datore di lavoro, e quindi anche di ogni dirigente scolastico, alla luce delle condizioni 

organizzativo-gestionali date, non possono e non devono ricadere sulle spalle dei dirigenti 

scolastici. Si tratterebbe dell’ennesima molestia burocratica ancor più pesante delle numerose 

già ricadenti sui dirigenti in quanto prevede anche sanzioni pecuniarie. Dirigentiscuola ha già 

indetto lo stato di agitazione e manifestato davanti al ministero l’8 luglio, per una pluralità di 

motivazioni tra cui le ben 53 molestie burocratiche, i meccanismi della mobilità, la sicurezza, le 

notevoli responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, la mancanza di qualsivoglia tutela e/o 

scudo penale e, soprattutto, la mancata ri-convocazione del tavolo della dirigenza.  

Duole notare che il messaggio non è stato recepito: la categoria è allo stremo!  

La possibilità di emendare il testo vigente in sede di conversione c’è, ma sarebbe 

comunque tardiva (5 ottobre), rispetto all’imminente avvio del prossimo anno scolastico (1 

settembre);  il testo seppur tardivamente va comunque emendato.   

Il D.P.C.M., con l’eventuale seguito della circolare di Viale Trastevere, dovrebbe vedere 

la luce subito dopo Ferragosto. E non pare sussistano né i tempi né le procedure istituzionali 

per un’ipotetica interlocuzione su un ventaglio, più o meno ampio, di proposte razionalizzatrici 

– alcune delle quali peraltro emerse nella riunione ultima della Segreteria nazionale – inerenti 

le modalità e l’uso di idonee strumentazioni informatiche con le quali i dirigenti scolastici 

potrebbero adempiere alle richieste verifiche interconnettendo le varie banche dati nazionali, a 

iniziare dall’anagrafe vaccinale nazionale.  

Stiamo parlando di una previsione normativa certamente precisa nel prevedere le 

ipotesi sanzionatorie, altrettanto nell’individuare i soggetti inadempienti (lavoratori e datori di 

lavoro), ma non puntuale nel prevedere misure applicative di dettaglio necessarie per rendere 

fattuale il suddetto adempimento che, facile a credersi, sarà lasciato ancora una volta alla libera 

interpretazione delle singole scuole, invocando il paventato mantra dell’autonomia scolastica, 

utile solo quando c’è da scaricare sulle spalle di un’intera categoria, già fortemente vessata e 
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stremata,  una congerie inenarrabile di adempimenti amministrativo-contabili, il cui elenco è 

stato nel recente passato già sottoposto all’attenzione di codesto Ministero. 

Piovono già diffide e minacce di denunce dai sindacati del comparto, in particolare 

dall’ANIEF e i dirigenti vengono ancora una volta lasciati soli! Sono anche note le aggressioni ai 

dirigenti. 

C’è ancora la possibilità di correttivi, con il decreto governativo e/o la circolare del 

Ministero dell’istruzione, auspicando che, invece di chiarire alcuni passaggi della norma 

primaria, non sortiscano effetti confusivi, con un misto di reticenze e di gravami ultra legem, tali 

da rendere ancor più defatigante – e rischioso – il compito dei dirigenti scolastici. 

Chiediamo, quindi, un intervento ad horas da parte delle SS.LL. per dirimere l’annosa 

questione in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico. Con una nota del MI, come 

previsto DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111, all’art. 9 ter comma 4 che recita “ Le verifiche 

delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con circolare 

del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”, i controlli 

possono essere assegnati alle ASL, già in possesso dei dati dei lavoratori chiedendo alle scuole 

solo la trasmissione dei nominativi dei dipendenti.  

            E’ appena il caso di ricordare che DIRIGENTISCUOLA ha già annunciato lo sciopero della 

fame e della sete  e l’eventualità di chiudere le scuole qualora non saranno risolti gli annosi 

problemi della dirigenza e non si onori il verbale di conciliazione sottoscritto il 20/12/2019, 

oltre alla disobbedienza civile se non saranno eliminate le molestie burocratiche. Aggiungere 

ulteriori adempimenti, controlli, sanzioni et similia  suona come una provocazione alla quale 

non si può che reagire con determinazione. 

Confidando nella sensibilità delle SS.LL. è gradita l’occasione per distintamente salutare. 

 
                                                                                               IL PRESIDENTE NAZIONALE 
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