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Sito 

 

Oggetto: D.L. n.1 del 07.01.2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

 

Si trasmette il Decreto Legge 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID- 

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” relativa-

mente alla nuova normativa che estende l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 

SARS- CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio 

dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età fino al 15 

giugno 2022, fatte salve specifiche condizioni cliniche documentate in base alla normativa vigente in 

materia di esenzioni. Si precisa che l’infezione da COVID determina il differimento della 

vaccinazione fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa, che deve essere attestata con 

certificato medico così come previsto dalla circolare del Ministero della salute. 

A partire, quindi, dal 15 febbraio, i lavoratori, che svolgono a qualsiasi titolo attività all’interno della 

scuola, che hanno compiuto 50 anni per accedere al luogo di lavoro dovranno possedere ed esibire il 

Green Pass      Rafforzato. I delegati al controllo dei Green pass dovranno dal 15 febbraio, pertanto, 

utilizzare l’APP Verifica C19 per il controllo di tutti coloro i quali a qualsiasi titolo lavorano nella 

scuola ed impedire l’ingresso  a coloro i quali non risultino in regola. In caso di violazione alle 

suindicate disposizioni, si procederà con le sanzioni previste dalla normativa. I genitori, i visitatori 

autorizzati continueranno ad accedere ai locali scolastici con possesso ed esibizione di Green pass 

base. 

Cordiali saluti 

 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso 
                                 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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