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C.I. 113              Lodi  30  novembre 2021 

 

AI DOCENTI/ AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE/ AGLI STUDENTI  

 

OGGETTO. Decreto  legge 172 del 26.11.2021  c.d. Super green pass – le principali regole  

Il  Consiglio dei Ministri ha previsto il Decreto Super Green pass , già trasmesso con circolare 111 
del 27.11.2021 , che introduce regole valide a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 
2022, con possibilità di proroga dopo le feste di Natale 

Con la presente circolare vengono fornite alcune indicazioni riassuntive ( non esaustive)  delle 
principali indicazioni contenute nel decreto citato in oggetto.  

 Il “Super Green pass” è un Green pass che viene concesso solo ai vaccinati o ai guariti dal Covid 
19 e vale già per la zona bianca, oltre che in quelle gialle, arancioni e rosse.  

1) DUE TIPI DI GREEN PASS 

Il green pass diventa di due tipologie: il green pass base e il green pass rafforzato (chiamato anche 
super green pass). Il green pass base viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o 
antigenico, ha validità 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo e di 48 ore se 
rilasciato con tampone antigenico negativo. Il green pass rafforzato (super green pass) viene dato 
ai vaccinati o ai guariti da Covid 19, ha validità di 9 mesi che si calcolano a partire dall’ultima 
somministrazione di vaccino oppure dal certificato di avvenuta guarigione da Covid-19. 

2) SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LE ATTIVITÀ LUDICHE 

L’ingresso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie 
pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato” 
ovvero di Super green pass.  

3) GREEN PASS BASE OBBLIGATORIO PER TRASPORTI E ALBERGHI 

Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre 2021 anche per: trasporto ferroviario e 
trasporto pubblico locale, alberghi e spogliatoi per l’attività sportiva. Dunque, il Green pass base  
sarà richiesto anche sui treni regionali e interregionali e sugli autobus  anche locali.  
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4) ZONA GIALLA E ARANCIONE: MENO LIMITAZIONI PER CHI HA IL SUPER GREEN PASS 

Il Consiglio dei Ministri ha previsto ulteriori limitazioni della zona gialla o arancione valide solo per 
chi non possiede il Super Green Pass. Infatti, le attività saranno aperte anche se scatteranno le 
zone gialla e arancione, ma gli accessi saranno consentiti solo a chi è munito del Super Green pass, 
ossia è vaccinato o guarito dal Covid.  

5) RESTRIZIONI IN ZONA ROSSA ANCHE PER I VACCINATI 

Non cambieranno le regole in zona rossa. Quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure 
scatteranno per tutti, anche se vaccinati e dunque in possesso di Super Green Pass. 

6) OBBLIGO MASCHERINE DALLA ZONA GIALLA 

Salvo diverse disposizioni dei sindaci per particolari aree delle città, in zona bianca la mascherina 

resta obbligatoria solo al chiuso. L’obbligo di mascherina all’aperto scatta in zona gialla (oltre che 

in zona arancione e rossa) e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Per tale 

restrizione a partire dalla zona gialla dunque, non vi saranno differenze tra chi possiede il Green 

Pass base  o il Super Green pass. Resta sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e 

indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Obbligatoria a scuola in 

qualsiasi locale interno  

7) VALIDITÀ GREEN PASS 

Riduzione della validità del Green Pass a 9 mesi (ora è a 12 mesi). L’obiettivo è aumentare il 
numero dei richiami rapidamente. 

8) TERZA DOSE DOPO 5 MESI 

Il Consiglio dei Ministri ha previsto la riduzione da 6 a 5 mesi dell’intervallo tra la conclusione del 

ciclo vaccinale e la nuova somministrazione ( richiamo o terza dose) . Dal 1° dicembre 2021 

potranno farla tutti gli over 18 anni. 

9) PIÙ CONTROLLI SUI GREEN PASS 

Saranno intensificati i controlli sul Green pass. Alla stretta per i non vaccinati o guariti, 

corrisponderà un più generale irrigidimento dei controlli con nuove risorse messe a disposizione a 

tal fine, dal Governo. Nello specifico, entro 3 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, i Prefetti 

sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza. Poi, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di 

controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente. 
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10) OBBLIGO VACCINI PER ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI 

Dal 15 dicembre scatta l’obbligo di vaccino per personale amministrativo sanità, docenti e 

personale amministrativo scuola (compresi dirigenti scolastici), militari, forze di polizia, 

soccorso pubblico. Continua a restare obbligatorio il vaccino per personale sanitario e delle RSA 

(anche non sanitario) per i quali dal 15 dicembre scatta l’obbligo di terza dose o richiamo. Resta 

escluso l’obbligo vaccino per gli under 12. 

11) COSA ACCADE A CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO 

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero 

della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid- 19, non sussiste l’obbligo per le 

categorie identificate dall’Esecutivo all’articolo 2. Chi non accetta sarà immediatamente sospeso. 

12) VALIDITÀ TAMPONE 

Dal 6 dicembre 2021 il tampone continua a restare valido per andare al lavoro (uso dei mezzi locali 

compresi) e per le lunghe percorrenze tra zone bianche o gialle.  La sua durata resta invariata: 72 

ore di durata del tampone molecolare e 48 ore per l’antigenico. Inoltre, restano invariate le 

tipologie di tamponi validi per ottenere il Green Pass base, ovvero antigenici e molecolari. 

13) CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL VACCINO 

Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri elaborerà un piano per 

garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne d’informazione, 

formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Covid. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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