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 A tutto il personale DOCENTE e e ATA 

Alla DSGA 

                                                                                              Registro Elettronico 

Nel sito 

Agli ATTI 

OGGETTO: Decreto legge 172 del 26/11/2021 - chiarimenti. 

La presente per rammentare a tutto il personale e all’utenza che da lunedì 6 dicembre 2021 sono entrate in 

vigore due tipologie di certificazione previste dal decreto legge 172/2021: Green Pass BASE e Green Pass 

RAFFORZATO (c.d. SUPER Green Pass). 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni e chiarimenti in merito a quanto previsto dalla recente normativa. 

GREEN PASS BASE E GREEN PASS RAFFORZATO - DIFFERENZE TRA LE DUE TIPOLOGIE DI 
GREEN PASS: 

 Green Pass RAFFORZATO (c.d. SUPER Green Pass): 

è rilasciato a: 

1. coloro che sono vaccinati (validità 9 mesi dall’ultima vaccinazione) 

2. coloro che sono guariti dal COVID-19 (validità 6 mesi dalla guarigione). 

Chi possiede già un Green Pass per vaccinazione o guarigione NON deve scaricare una nuova 

Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. Chi ha effettuato la terza dose o booster di 

recente, se non ha già provveduto, dovrà scaricare il nuovo Green Pass. 

 Green Pass BASE: 

è rilasciato: 

1. a coloro che effettuano un tampone molecolare (validità 72 ore) o un tampone rapido (validità 48 

ore) con esito negativo. 

QUANDO È NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS RAFFORZATO 
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Dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022 il Green Pass RAFFORZATO (previsto dai 12 anni in su) è 

necessario per accedere a spettacoli, cinema, concerti, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e 

discoteche, cerimonie pubbliche. La tipologia di attività e servizi cambia a seconda del colore della zona 

(bianca, gialla o arancione), fanno eccezione le FESTE /SPETTACOLI A SCUOLA per i quali l’art. 8 ter del 

decreto legge 21/09/2021, n. 127, inserito nella legge di conversione 19/11/2021, n. 165, dispone che “per lo 

svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario 

curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi covid- 19, si applicano le disposizioni relative allo 

svolgimento delle attività didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le 

attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde  COVID-19. 

PERSONALE SCOLASTICO: a partire dal 15 dicembre 2021, con l’introduzione dell’obbligo vaccinale, 

tutto il personale scolastico, sia quello a tempo determinato e che quello a tempo indeterminato, dovrà essere 

in regola con la vaccinazione. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione 

dell’infezione da SARS - CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi e a far 

data dal 15/12/2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo). 

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quello booster è ora di 5 

mesi (150 giorni). L’art. 3 del decreto legge 26/11/2021 n. 172, ha modificato pure i termini di validità delle 

certificazioni verdi riducendone la durata da dodici a nove mesi. 

PERSONALE NON SCOLASTICO: l’obbligo vaccinale non è esteso al momento al personale non 

scolastico (es. addetti alle mense, assistenti alla comunicazione ecc.) che presta la propria attività lavorativa a 

scuola. Per questa tipologia di persone resta valido l’obbligo del possesso ed esibizione del Green Pass 

BASE, necessario per accedere ai locali scolastici. 

CONTROLLI GREEN PASS BASE E RAFFORZATO 

Dal 5 dicembre il Governo ha aggiornato l’applicazione “VerificaC19”. La nuova versione presenta la 

possibilità di selezionare la tipologia di verifica che si vuole effettuare (RAFFORZATA o BASE). Il personale 

delegato ha provveduto ad aggiornare l’app “VerificaC19” sul dispositivo utilizzato per il controllo. 

Selezionando la “Tipologia verifica BASE”, l’app riconoscerà tutti i green pass, sia quelli ottenuti con il 

vaccino o con la guarigione sia quelli ottenuti con l’esito negativo del tampone. 

Se invece si seleziona la “Tipologia verifica RAFFORZATA”, il sistema leggerà solo i QR Code relativi al 

Green Pass RAFFORZATO, senza distinguere tra vaccinato o guarito dal COVID. 

Si ricorda che il Green Pass del personale scolastico viene verificato prima dell’avvio delle lezioni dal 

Dirigente Scolastico tramite la piattaforma SIDI, a partire dagli ingressi in seconda ora tramite l’App 

VerifcaC19. 

Al fine di consentire a tutto il personale il rispetto delle nuove regole, alla presente si allegano i seguenti 

documenti ufficiali: 

 Decreto legge 172 del 26/11/2021  

 Suggerimenti operativi del ministero prot. 1889 del 07/12/2021 

 Obbligo vaccinale del personale scolastico-Pareri prot 1927 del 17/12/2021  

  



La Dirigente Scolastica 

Patrizia Italia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 

 


