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Circ. 355 
 

 A tutto il Personale Scolastico 
 Al DSGA 
 Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 Al Sito Web 
 Agli Atti 

 
 
Oggetto: Certificazione di esenzione alla vaccinazione COVID-19  
 

La circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 prevede alcune disposizioni che 
hanno lo scopo di consentire l’accesso ai servizi e alle attività, alle persone che per condizione medica 
non possono ricevere o completare la vaccinazione, ai fini dell’ottenimento della certificazione verde 
COVID-19.  
Rilascio certificazione: 
 ✓La vaccinazione può essere omessa o differita nel caso in cui vi è la presenza di specifiche condizioni 
cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.  
✓Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere temporaneamente 
rilasciate, in formato cartaceo: 1. dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei 
Servizi Sanitari Regionali; 2. 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.  
Validità temporale: 
 Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono 
validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Seguiranno ulteriori 
disposizioni in merito.  
Prevenzione per i soggetti non vaccinati: 
Il Ministero della salute raccomanda, a tutti i soggetti che ottengono una esenzione alla vaccinazione, il 
rispetto delle misure di prevenzione. In particolare:  
1. Uso della mascherina  
2. Distanziamento dalle persone non conviventi  
3. Lavaggio frequente delle mani  
4. Evitare assembramenti con particolare riferimento ai locali chiusi  
5.Rispetto delle normative previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto  
 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute, allegata alla presente. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia Colio 

(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  
comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 

 




