
ULTIME DISPOSIZIONI AGGIORNATE AD APRILE 

Nuova gestione dei casi positivi in ambito scolastico ad esito del Decreto Legge 24 
del 24 marzo 2022 e delle successive note ministeriali. Aggiornamento tabella 
sinottica. 
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NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DA FEBBRAIO 

NUOVE DISPOSIZIONI SANITARIE - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5. Misure 
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo 
e CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 9498 del 04 febbraio 2022 

  

Si trasmettono le nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

• Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022; 
• Vademecum riepilogativo delle misure da applicare in ambito scolastico in 

presenza di casi di positività al Covid-19; 
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• Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti 
stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2. 

  

  

NUOVE DISPOSIZIONI SANITARIE - NOTA MINISTERIALE N. 11 DELL’8 GENNAIO 
2022 

  

Si trasmettono le nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 
gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative. 

COVID_Nuove disposizioni contagi covid n.11 del 08-01-2022 

  

ULTIME MODIFICHE GREEN PASS 15/12/2021: GREEN PASS ESTESO A CHIUNQUE 
ACCEDA ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E 
FORMATIVE 

/wp-content/uploads/Circolare-n.-67-ESTENSIONE-GREEN-PASS.pdf 

/wp-content/uploads/dl127.pdf 

  

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/2022, si fornisce di 
seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla 
materia di cui all’oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale 
delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it . 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art.9-
ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
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dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 
tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde 
COVID-19”. 

Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021, tutto il personale scolastico è tenuto a 
possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. 
Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma 
unicamente sugli studenti universitari. 

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso 
del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, 
in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale 
nell’esercizio delle proprie funzioni: 

• non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a 
scuola; 

• risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue sotto il profilo giuridico 
ed economico secondo la vigente normativa; 

• a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio 
con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del 
certificato verde in corso di validità. 

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa in servizio al 1° settembre o in 
data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato 
possesso del GP o l’impossibilità di esposizione al personale addetto, essendo 
considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta 
le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa 
vigente. 

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, 
avente per oggetto “Decreto Legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere 
tecnico “la violazione del dovere di possesso e di esibizione della certificazione verde è 



sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 
sull’osservanza delle disposizioni per la cu violazione è prevista la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto 
di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 
possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è 
comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n.19/2020”. 

Come ottenere il Green Pass 

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce 
una ulteriore misura di sicurezza”. 

Per ottenere il GP occorrono una o più delle seguenti condizioni: 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
• aver completato il ciclo vaccinale; 
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti 

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso 
l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 
ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido. 

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o 
dall’effettuazione del vaccino monodose. La certificazione verde COVID-19 per 
vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma 
nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida 
dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la 
seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà 
valida per 9 mesi. 

La verifica del Green Pass 

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP 
verificaC19” con la seguente modalità: 



1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il 
relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 
controllo del sigillo elettronico qualificato. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
4. L’App Verificac19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome e il cognome e la data di nascita dell’intestatario 
della stessa. 

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che 
si può esibire in formato digitale o cartaceo, e accertarsi della validità e dei dati 
identificativi. 

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire 
solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il 
documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del 
dipendente. 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la 
situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o 
differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 
maniera permanente o temporanea controindicata. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione 
delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino 
al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione 
vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno 
essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o 
Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di 



vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a 
titolo gratuito e dovrà contenere: 

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
2. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione 

valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del 
DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”; 

• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 
“certificazione valida fino al” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 
2021); 

1. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del 
Servizio – Regione); 

2. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
3. numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. 
motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno 
essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati 
vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-
line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 
82/2005. 

AGGIORNAMENTO: GREEN PASS ESTESO A CHIUNQUE ACCEDA ALLE STRUTTURE 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE 

Gli studenti, i docenti e coloro che operano o accedono temporaneamente in 
Istituto devono rispettare tassativamente le norme di sicurezza sanitaria 
generalmente previste, ed in particolare: 

• GREEN PASS: ad esclusione degli studenti, tutti coloro che accedono alla 
scuola devono essere dotati di green pass, in formato cartaceo o digitale, che 



verrà controllato alle entrate. (Vedi DL 111 del 06/08/2021 e DL 122 del 
10/09/2021) 

• MASCHERINA: è OBBLIGATORIA, tutti sono tenuti ad indossare la mascherina 
in tutti gli spazi comuni (in aula, accessi di entrata e uscita, atri, corridoi, bagni, 
uffici). 

• DISTANZIAMENTO: mantenere, quando è possibile, il distanziamento di 
almeno 1 metro 

• FLUSSI DI SPOSTAMENTO: per potersi muovere in modo sicuro e ordinato, 
evitando situazioni di assembramento, in ogni spostamento all’’interno della 
scuola TENERE SEMPRE LA DESTRA 

• IGIENIZZAZIONE: La scuola provvede ad igienizzare gli ambienti applicando 
rigorosamente i protocolli previsti. Ciascun docente e ciascun studente è 
tenuto a provvedere scrupolosamente ad igienizzare le mani e le superfici 
utilizzate non in modo personale (es.: mouse e tastiere, cattedra). I prodotti 
necessari (gel mani, spray per superfici, alcool) saranno disponibili in ogni 
ambiente. 

• AEREAZIONE DEGLI AMBIENTI: Si raccomanda a docenti e studenti di 
provvedere con frequenza all’aereazione delle aule, da attuare costantemente 
nel corso delle lezioni. In ogni aula è presente anche un dispositivo sanificatore 
dell’aria da utilizzare durante le ore di lezioni con finestre chiuse. In ogni aula è 
presente anche un dispositivo sanificatore dell’aria da utilizzare durante le ore 
di lezioni con finestre chiuse. 

• RICREAZIONI: Al fine di evitare la presenza di un numero eccessivo di persone 
negli spazi comuni, si rimanda alle Comunicazioni sulla Bacheca del Registro 
elettronico recante le disposizioni per gli intervalli. 

In caso di SINTOMI INFLUENZALI riconducibili a COVID 

Non è possibile consentire la permanenza a scuola a coloro che dovessero 
manifestare nel corso delle lezioni sintomi riconducibili al COVID-19: 

• Febbre ≥ 37,5°C 
• Tosse 
• Difficoltà respiratorie 



• Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

• Raffreddore o naso che cola 
• Mal di gola 
• Diarrea 

  

Pertanto in presenza di questi sintomi è opportuno non presentarsi a scuola fino 
all’esclusione di un possibile contagio. Qualora i sintomi si manifestassero durante 
la permanenza nell’edificio scolastico, dovranno essere immediatamente segnalati 
dall’interessato o dal docente e si dovrà procedere con il protocollo di isolamento e 
segnalazione previsto. Il rientro a scuola in caso di patologie correlate a Covid19 
potrà avvenire solo con certificato medico. 

Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 
all’interno della scuola. L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi 
all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste. 

  

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI RELATIVE A QUARANTENE, ISOLAMENTO E 
GUARIGIONE DOVUTI AL COVID-19 PER LA REGIONE MARCHE 

Dal 12 gennaio nelle Marche sarà possibile diagnosticare la positività e uscire 
dall’isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido negativo, 
senza bisogno di conferma con il molecolare. Sono state aggiornate oggi con una 
circolare del Dipartimento Salute le misure relative a quarantene, isolamento e 
guarigione dovuti al Covid-19. 

DIAGNOSI DI POSITIVITÀ 



La prima novità è che il caso positivo è diagnosticato da Tampone molecolare 
positivo o da Tampone Antigenico Rapido (effettuato in farmacia o dal Medico di 
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta o laboratori analisi e 
strutture/professionisti autorizzati e accreditati). I soggetti positivi non devono 
effettuare ulteriori tamponi di conferma dopo il primo tampone positivo, sia esso un 
antigenico rapido o un molecolare, ma devono adottare da subito le norme di 
isolamento indicate sul sito della Regione. 

CASO POSITIVO – NUOVE DISPOSIZIONI PER FINE ISOLAMENTO E GUARIGIONE 

Il tampone “di uscita” può essere effettuato presso un Drive Through o, in alternativa, 
se non riceve un appuntamento in tempo utile il test antigenico rapido può essere 
effettuato a cura del Medico di medicina generale, del Pediatra di Libera Scelta o 
presso una Farmacia convenzionata/ Laboratori analisi e strutture/professionisti 
autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020) 
aderenti ai Protocolli nazionali. 

Resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività 
al 21° giorno dopo il primo tampone positivo, senza necessità di test. 

CONTATTO STRETTO – NUOVE DISPOSIZIONI PER FINE QUARANTENA 

Il tampone “di uscita” può essere effettuato presso un Drive Through o, in alternativa, 
se non riceve un appuntamento in tempo utile il test antigenico rapido può essere 
effettuato a cura del Medico di medicina generale, del Pediatra di Libera Scelta o 
presso una Farmacia convenzionata/ Laboratori analisi e strutture/professionisti 
autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020) 
aderenti ai Protocolli nazionali. 

In virtù di tale disposizione possono effettuare i tamponi antigenici certificati anche 
da: 

-             i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta; 

-             le Farmacie convenzionate, per le quali si ricorda la necessità dell’inserimento 
dei dati nel Portale regionale; 



-             i Laboratori analisi e le strutture/professionisti autorizzati e accreditati ai 
sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020) 

I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno effettuare il 
tampone di controllo soltanto dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi. 

Tutte le nuove disposizioni legate ai comportamenti e alle tempistiche di isolamento 
e quarantena si possono consultare nella sezione dedicata del sito della Regione 
all’indirizzo 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-
Covid/Prenotazioni/Quarantena-e-isolamento 
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