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Dirigente Esterina Lucia OLIVA 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche sede delle prove concorsuali 

della Regione Puglia 

 

OGGETTO: D.D. AOODPIT n. 2215.18-11-2021- Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 

498, recante “concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 

Decreto-Legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. 

(G.U.- 4a serie speciale “concorsi ed esami” - n.93 del 23-11-2021) –    IMPIEGO CERTIFICAZIONE 

COVID-19-Esenzione green pass per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica. 

 

La Direzione Regionale dell’USR Puglia, in merito all’oggetto, pur non rientrando nelle previsioni di cui alle 

note ministeriali relative al protocollo di sicurezza inerente le procedure concorsuali in parola, alla luce 

delle disposizioni normative di seguito richiamate, evidenzia quanto segue: 

• Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 22-4-2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”, comma 3 “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti […] ai soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute”. 

• Ai sensi della Legge 24 settembre 2021, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-

Legge 6 agosto 2021, n. 111, “recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ai sensi dell’art. 9ter comma 3 “le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

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

della salute”. 

• Ai sensi del Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che all’art. 

1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio 

sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all’art. 3 comma 3 

ribadisce che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla 

campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  

secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.  

Le certificazioni di esonero da vaccino Covid-19 come indicato nella Circolare del Ministero della salute 

n.35309 del 4 agosto 2021 “potranno essere rilasciate 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.  
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[…] Le certificazioni dovranno contenere:  

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

✓ la dicitura: “soggetto esente dalla 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 (modificato fino a31 

dicembre);  

✓ 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.  

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 

della esenzione). 

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al 

rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione”. 

Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 
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