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 Circ. n. 128 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AGLI ESTERNI 
AL SITO WEB 

 
 

 
Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 - Familiari e utenti esterni 
 
Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del DL 172/2021 e la nota di chiarimenti 1889 
del 7/12/2021, i familiari degli studenti e gli utenti esterni, qualora abbiano necessità di 
accedere all’edificio scolastico, hanno l’obbligo del green pass "base". 
 
Infatti l'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, introdotto con decreto legge 26 novembre 
2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, al momento non riguarda il 
personale esterno. 
 
Trasporto pubblico 
 
Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona 
bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, 
tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si 
applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. 
  
 
Attività teatrali e PCTO 
 
Riguardo allo svolgimento di attività teatrali e PCTO, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 
2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che “Per lo 
svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le 
rappresentazioni in orario curricolare e le attività di PCTO presso strutture e aziende esterne, 
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. 
Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni 
coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, inclusi i 
familiari degli studenti. 
 
Validità del Green pass 
 
Si fa infine presente che la validità del Green pass da vaccino passa dai 12 ai 9 mesi. 
 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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