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A tutto il personale scolastico 

                     p.c. al medico competente 

 

 

 

OGGETTO:   Chiarimenti certificato esenzione vaccino 

 

La circolare n. 35309 del Ministero della Salute recante “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19” prevede che “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni 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”. La certificazione di 

esenzione alla vaccinazione viene rilasciata, chiarisce la circolare, “nel caso in cui la vaccinazione stessa 

venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la 

controindichino in maniera permanente o temporanea”. Le persone che ottengono una esenzione alla 

vaccinazione “devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure 

di prevenzione quindi uso delle mascherine, distanziamento ed evitare assembramenti”. Pertanto, qualora 

il personale scolastico riceva parere medico (es. da medico di medicina generale, pediatra, medico 

specialista) di esonero dalla vaccinazione per condizione sanitaria, dovrà prenotare comunque la 

vaccinazione attraverso il portale regionale. In questo modo potrà ottenere dal centro vaccinale, a seguito 

di anamnesi del medico vaccinatore, certificato di esonero valevole come green pass. E il certificato di 

esonero dovrà essere prodotto con layout standard regionale così come scaricabile a questo indirizzo una 

volta completata la procedura sopra illustrata https://salute.regione.veneto.it/stampa- certificati-esenzione-

covid-19. Va da sé - pertanto - che non potranno essere accettati certificati di esenzione che vengano 

prodotti al di fuori da questa proceduralità. Resta inteso, che i MMG/PLS non vaccinatori potranno 

rilasciare in qualsiasi momento certificati che attestino lo stato di salute dei propri assistiti ove richiesto, 

ma è del tutto evidente che tali certificati non hanno nulla a che vedere con l’esenzione prevista dalla 

circolare in parola. Pensando di fare cosa gradita, mando l’elenco dei punti tampone della nostra provincia: 

https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1846 

 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dott.ssa Giustina Mele 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

http://www.ic2pescantina.edu.it/
mailto:vric836006@istruzione.it
mailto:vric836006@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
https://salute.regione.veneto.it/stampa-certificati-esenzione-covid-19
https://salute.regione.veneto.it/stampa-certificati-esenzione-covid-19
https://salute.regione.veneto.it/stampa-certificati-esenzione-covid-19
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1846

