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Altamura, 27/08/2021 

 
 

Circolare n. 2 - a.s. 2021/22  
 

A tutto il personale 
Sede 

Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
OGGETTO: Rientro a scuola dal 1° settembre - Precisazioni sui soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale. 
 

Si comunica che la Regione Puglia, con nota n. 5884 del 26/08/2021 del 
Dipartimento della Salute che fornisce indicazioni operative sul rilascio delle certificazioni di 
esenzione temporanea o permanente alla vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/COVID‐19, ha precisato 
che l’obbligo di rilascio del certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid da parte dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sussiste solo nel caso in cui il medico 
dovesse partecipare alle attività del Piano vaccinale organizzate dall’ASL o esegua le attività di 
vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL”. 

Come da indicazioni ministeriali, sono i medici vaccinatori ad essere legittimati a 
emettere i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid‐19 nei confronti di coloro che, per 
la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione 
o completare il ciclo vaccinale per ottenere la certificazione verde Covid‐19 (Green Pass). 

Pertanto, il rilascio del certificato di esenzione e delle ulteriori attività previste 
dalla Circolare 35309 del 4/8/2021 del Ministero della Salute, ivi compreso l’inserimento nei data 
base, deve essere effettuato dal medico vaccinatore e non dal medico di medicina generale, se non 
impegnato nella campagna vaccinale e quindi non legittimato a rilasciare il certificato di 
esenzione. 

Si invita, pertanto, tutto il personale interessato a rivolgersi al proprio Medico di 
Medicina Generale, per il rilascio del certificato di esenzione, solo nel caso in cui lo stesso 
partecipi alle attività del piano vaccinale. In caso contrario, ci si potrà rivolgere ai centri vaccinali 
affinché i medici vaccinatori possano valutare se sussistano le condizioni cliniche per l’esenzione. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo 
DidUp. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


