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Circolare PROT. 7786/U del 06/12/2021 

 

 

A tutto il Personale Scolastico in servizio nell’Istituto Comprensivo 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: informativa Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – Obbligo Vaccinale e 

“Super Green Pass”  o “Green Pass Rafforzato“  

 

 

La presente intende fornire un’informativa a tutto il Personale scolastico in servizio nell’istituto Comprensivo 

“M. Montessori” di Cardano al Campo sul Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 recante “Misure urgenti 

per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche 

e sociali” e che ha istituito l’obbligo vaccinale e la certificazione verde cosiddetta “Super Green Pass”  

o “Green Pass Rafforzato“. 

 

 

1) LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE. 

 

Il provvedimento introduce una serie di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica così 

descritte: 

 

• obbligo vaccinale e richiamo per una terza dose; 

• estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 

• durata del Green Pass ridotta da 12 a 9 mesi. In caso di somministrazione del richiamo, i 9 mesi 

decorrono nuovamente da quest’ultima data;  

• istituzione del Green Pass c.d. “rafforzato” o “super”;  

• uso del green pass (c.d. “base”) esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario e a quello pubblico 

locale, oltre che agli spogliatoi delle strutture sportive; 

• rafforzamento dei controlli e delle campagne promozionali sulla vaccinazione.  

 

Per quanto concerne la misura dell’obbligo vaccinale ed il richiamo per la terza dose, la medesima entrerà 

in vigore a decorrere dal prossimo 15 dicembre 2021, e verrà estesa ad ulteriori categorie 

professionali, rispetto al personale sanitario.  

 

Dall’obbligo in parola restano esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari 

condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle 

prescrizioni di cui alle circolari del Ministero della salute. 

 

Nelle nuove categorie rientrano anche i docenti ed il personale amministrativo del comparto scuola. 
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Il nuovo provvedimento introduce a decorrere dal 6 dicembre 2021 il c.d. “Super Green Pass” o “Green Pass 

rafforzato”.  

 

Quest’ultimo è un certificato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19 e che sarà indispensabile per 

accedere ad attività che, altrimenti, sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:  

 

• spettacoli;  

• eventi sportivi;  

• ristorazione al chiuso; 

• feste e discoteche;  

• cerimonie pubbliche.  

 

In ipotesi di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni previste non scattano, ma alle attività 

possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. 

 

Un rafforzamento dei controlli sarà poi previsto da parte delle Prefetture, che dovranno prevedere un piano 

provinciale per l’effettuazione di costanti controlli sul territorio, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del 

testo, e saranno altresì obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Viminale. 

 

 

 

2) LE MISURE PER LA SCUOLA. 

 

Con specifico riferimento al settore scolastico, l’obbligo vaccinale riguarda l’intero comparto scuola e 

dunque, tra l’altro, deve intendersi soggetto a tale previsione il personale del sistema nazionale di 

istruzione. 

 

L'obbligo vaccinale riguarda il personale: 

 

1. che non ha ancora eseguito alcuna inoculazione; 

 

2. che deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi 

dall'ultima dose ricevuta. 

 

 

La vaccinazione, quindi, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività lavorative dei soggetti obbligati.  

 

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è demandato al Dirigente scolastico.  

 

Le verifiche sono effettuate acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma.  
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Nel caso in cui attraverso le modalità indicate dal decreto Legge in oggetto non risulti l’effettuazione 

della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico e i 

Responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo suddetto, invitano 

l’interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante: 

 

1. l’effettuazione della vaccinazione; 

oppure, 

2. l’omissione o il differimento della vaccinazione; 

oppure, 

3. la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito; 

oppure, 

4. l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.  

 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente 

invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione. 

 

 

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta 

l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. 

 

 

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal 

diritto di svolgere l’attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominati.  

 

Il decreto legge conferma che tale sospensione non ha natura disciplinare, determinando il diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro.  

 

Il provvedimento di sospensione che verrà redatto dal Dirigente Scolastico sarà valido fino alla 

comunicazione da parte del dipendente di UNA delle seguenti situazioni: 

 

1. avvio o successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose); 

2. avvenuta somministrazione della terza dose; 

 

entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.   

 

 

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione 

verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima 

somministrazione. 

 

 

Contestualmente alla sospensione, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione del personale 

interessato dal provvedimento, stipulando contratti a tempo determinato di personale supplente, che 
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resterà in servizio fino a che il dipendente titolare non sarà reintegrato a seguito dell'avvenuta 

vaccinazione o richiamo. 

 

 

 

3) DURATA DELLE CERTIFICAZIONI. 

 

• La certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal 

completamento del ciclo vaccinale primario; 

• la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione 

della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario; 

• la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale 

cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza 

ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta 

guarigione; 

• la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una 

validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;  

• la certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 

oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito 

del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. 

 

 

Alla presente si allega per una più puntuale consultazione: 

 

1. Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172. 

 

 

 

 


