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COMUNICAZIONE N.11 

 

Prot. n°               

Ufficio presidenza                                                        

 

            Porto Santo Stefano,  28/09/2021 

 

 

All’albo  

 

A tutto il personale dell’ ISIS “ R. del Rosso – G. da 

Verrazzano” 

 

                                                                              

Oggetto:  Certificato esenzione alla  vaccinazione anti COVID-19  

 

La circolare del ministero della salute  43366 del 25-09-2021 ha prorogato la validità dei certificati di 

esenzione di cui all’oggetto fino al 30-11-2021 e  sottolinea che non sarà necessario produrre un 

nuovo certificato a meno che non siano presenti in esso dati sensibili (per esempio la motivazione  

clinica). 

D’altra parte la circolare  35309 del 04/08/2021 prevede che Le certificazioni dovranno contenere: ‒ i 

dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 4 ‒ 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); ‒ 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” 

Poiché molte delle certificazioni prodotte non corrispondono a quanto previsto, è opportuno che tutti 

gli interessati riproducano la domanda stessa indicando come data massima il 30 novembre 2021 

 

Distinti saluti 

 

Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  

 

    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)   

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 




