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      Gioia Tauro , 03/12/2021 
Al personale scolastico dell’I.C.Pentimalli 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

Circolare n. 50 

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS (DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N. 172) 

Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 stabilisce nuove norme per il personale scolastico  

Green Pass 

 Il testo, sul fronte della Certificazione verde, prevede che la durata di validità del Green Pass sia ridotta 
dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori:  

 alberghi;  

 spogliatoi per l’attività sportiva;  

 servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;  

 servizi di trasporto pubblico locale. 

 A decorrere dal 6 dicembre 2021, inoltre, il Green Pass si sdoppia: viene introdotto il Green Pass rafforzato, 
rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e il Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un 
tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).  

Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale già in zona bianca ed è 
necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e 
arancione. Le attività sono le seguenti:  

 Spettacoli 

 Spettatori di eventi sportivi 

 Ristorazione al chiuso 

 Feste e discoteche 

 Cerimonie pubbliche 

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono 
accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. 

Obbligo vaccinale 

 Il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a decorrere dal 15 dicembre a docenti e a 
tutto il personale scolastico con estensione della terza dose. Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il 
rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni 
dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il 
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differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi 
entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale 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 la 
sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro. 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore 
di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione 
della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo  vaccinale primario come previsto 
dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 
novembre 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. 

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per 
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione 
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel 
pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.». 

Link Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 
: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio
neGazzetta=2021-11-26&atto.codiceRedazionale=21G00211&elenco30giorni=false 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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