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Vado Ligure, 25 novembre 2021 

 

A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli alunni 

Alla RSPP d’Istituto 

Alla DPO d’Istituto 

 

Alla DSGA 

Al sito web istituzionale 

 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE DEL 24/11/2021 RECANTE L’ESTENSIONE 

DELL’OBBLIGO VACCINALE E IL POTENZIAMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (IL COSIDETTO “SUPER GREEN 

PASS”) 

 

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato all’unanimità, in data 24 novembre 2021, un 

nuovo Decreto-legge, che va a modificare il DL 44/2021 a sua volta convertito dalla 

Legge 28 maggio 2021 n.76. 

Il Decreto in oggetto reca l’estensione dell’obbligo vaccinale e, contestualmente, il 

potenziamento della certificazione verde covid-19; in sintesi ecco quali sono le 

principali novità afferenti al settore dell’istruzione (Capo I art. 2 e Capo II art. 3 e 4): 

1) A far data dal 15 dicembre 2021 l’adempimento dell’obbligo vaccinale (che 

comprende anche la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario) è 

esteso a tutto il personale scolastico, compreso quello delle scuole paritarie, dei 

servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica o professionale. 
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2) I Dirigenti Scolastici e i responsabili delle strutture summenzionate assicurano 

il rispetto dell’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico e lo verificano 

acquisendo le informazioni necessarie. Nel caso in cui il personale non 

risultasse in regola, i capi d’Istituto invitano gli interessati a produrre, entro 

cinque giorni, la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta 

vaccinazione, la prenotazione della richiesta di vaccinazione oppure 

l’esenzione. In caso di prenotazione, l’interessato dovrà poi trasmettere, entro 

tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento. 

3)  In caso di mancata presentazione della documentazione, i capi d’Istituto 

accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno comunicazione 

scritta all’interessato. L’accertamento, a sua volta, determina l’immediata 

sospensione del rapporto di lavoro, senza tuttavia ulteriori conseguenze 

disciplinari. Per l’intero periodo di sospensione non sono dovuti né la 

retribuzione né altro emolumento o compenso. La sospensione si protrae sino 

alla comunicazione, da parte dell’interessato, dell’avvio/completamento del 

ciclo primario di vaccinazione oppure della somministrazione della dose di 

richiamo. 

4) La certificazione verde covid-19 viene potenziata perché comprende non solo il 

completamento del ciclo vaccinale primario, ma anche la somministrazione 

della successiva dose di richiamo; inoltre il nuovo green pass pasa da una 

validità di 12 mesi a una validità di 9 mesi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 
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