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OGGETTO: DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172 – SUPER GREEN PASS – Misure urgenti 
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE    DAL 6/12/2021  

 

 Come è noto ai sensi dell’art.2, comma 1, del Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante: 
“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività economiche e sociali”, entrato in vigore il 27 novembre 2021, l’obbligo vaccinale è 
stato esteso, a partire dal 15 dicembre, oltre che alle professioni sanitarie, anche a tutto il personale 
scolastico, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA. 

L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo ( terza dose - booster ) che va 
fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.  

   

Nel richiamare la necessità di un’attenta lettura del novellato D.L 172/21 questa Dirigenza, 
conformemente al D.L novellato intende, attraverso una rapida sintesi, richiamare la necessaria 
attenzione sul provvedimento legislativo indicato al fine di consentirne la massima conoscenza e 
diffusione delle misure contenute nel decreto.  

Il D.L 172/21 avvia una serie di azioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 
che in sintesi si richiamano:  

• 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.  

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del 
lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di 
medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla 
vaccinazione anti-Covid-19.  

In tali casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il 
rischio di   diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa 
o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della 
retribuzione.  

Esclusivamente i dipendenti appartenenti a tali categorie possono essere adibiti a mansioni diverse 
limitatamente al periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita. Nelle nuove categorie rientrano 
i docenti e il personale amministrativo del comparto scuola.  



Una delle maggiori novità contemplate dal nuovo provvedimento, riguarda l’istituzione, a decorrere 
dal 6 dicembre, del c.d. “Super Green Pass”. Quest’ultimo è un certificato verde rafforzato 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.  

È importante chiarire che l'obbligo vaccinale riguarda non solo chi non ha ancora eseguito alcuna 
vaccinazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza 
di 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.  

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei 
soggetti obbligati.  

Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di 
vaccinazione, i dirigenti scolastici, tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo suddetto, invitano 
l’interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della 
vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.  

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. 
Conferma il decreto come tale sospensione non abbia natura disciplinare, determinando il diritto 
alla conservazione del rapporto di lavoro.  

Il provvedimento di sospensione è operativo fino alla comunicazione da parte del dipendente 
dell’avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) 
o l'avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore 
a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. Contestualmente alla sospensione, i dirigenti scolastici 
provvedono alla sostituzione del personale interessato dal provvedimento tramite la stipula di 
contratti a tempo determinato di personale supplente, che resterà in servizio fino a che il dipendente 
titolare non sarà reintegrato a seguito dell'avvenuta vaccinazione o richiamo.  

 

DURATA DEL GREEN PASS 

Il decreto-legge interviene anche sulla durata del green pass, modificando i termini relativi alla sua 
validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001. La certificazione verde Covid -19 attesta una delle 
seguenti condizioni:  

• l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della 
relativa dose di richiamo  

• l’avvenuta guarigione da COVID – 19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS – CoV – 2  

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare 
e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al 
virus SARS-CoV-2;  

• l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 
termine del prescritto ciclo.  

 

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI  

Il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:  

• 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, in caso di 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 SARS- 
CoV-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  

  

      MEMORANDUM 
 

Ad ogni buon fine vogliamo ricordare le principali disposizioni di sicurezza, da rispettare a scuola in 
modo scrupoloso:  

1. arieggiare i locali:  

• tenere aperte le finestre almeno 10 minuti ogni cambio d’ora e durante gli intervalli;  

• se le condizioni del tempo lo consentono, mantenere un ricambio d’aria costante (finestre 
aperte anche solo parzialmente);  

• al termine delle lezioni lasciare aperte le finestre, anche a tutela del personale impegnato 
nelle pulizie;  

2. indossare sempre la mascherina, chirurgica o FFP2, ma non la mascherina di stoffa; e tenere la 
mascherina anche in strada, all’uscita, come disposto dall’ordinanza della Regione Campania;  

3. mantenere il distanziamento previsto, soprattutto quando ci si abbassa la mascherina per mangiare 
o per bere;  

4.  igienizzare frequentemente le mani, in particolare quando si entra a scuola;  
5. evitare assembramenti, soprattutto in entrata e in uscita;  
6. mantenere fisse le postazioni nelle aule;  
7. rimanere in classe durante gli intervalli;  
8. utilizzare i percorsi di entrata e uscita previsti per le aule e i servizi igienici dedicati; 

 
Ricordiamo che le segnalazioni sulle situazioni di rischio e di contagio devono essere inviate 
esclusivamente all’indirizzo marialuisa.romano@libero.it.  

 
Questo indirizzo dovrà essere utilizzato per segnalazioni riferite a:  

a) casi positivi COVID-19 accertati; 
b) contatti stretti di casi positivi COVID-19;  
c) febbre o sintomatologia COVID-19 per la quale il Medico di Medicina Generale (MMG) o il 
Pediatra di Libera Scelta (PLS) ha ritenuto utile la prescrizione di un tampone.  

 
Le comunicazioni devono essere inviate alla referente Covid dai genitori (e non dagli alunni); non devono 
essere inviate ai docenti o ai coordinatori di classe. 
A seconda della specifica situazione, la referente Covid darà, d’intesa con il Dirigente, le indicazioni 
opportune.  

Le comunicazioni sui casi positivi in ambito scolastico saranno quindi trasmesse al Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP). In attesa delle disposizioni del DSP, il Dirigente potrà prendere disposizioni temporanee, 
tra le quali anche la sospensione della didattica in presenza. Per queste disposizioni si farà riferimento 
alla normativa in vigore.  
In ogni caso ricordiamo che l’avvio della didattica a distanza e il rientro in presenza potranno essere 
autorizzati solo dalla referente Covid, d’intesa con il dirigente, tenuto conto delle disposizioni del DSP. 
 
 
 
 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 

 

 

 


