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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia VIA GALLINA                          tel 0290258229                  Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                 tel 

 0290276825                                 

Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31         tel 0290362158                  Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello              tel  

0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951                    Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  

0290276706                                

 
Circ.n. 102 
Bareggio, 31/1/2022 
 

 A tutto il personale dell’ICS PERLASCA  

Oggetto: Validità del Green pass dal 1° febbraio 2022  

Il D.L.221/2021 ha modificato la validità del green pass portandolo a 6 mesi (180 giorni), si 

invita, pertanto, il personale scolastico a procedere alla regolarizzazione qualora la nuova 

scadenza lo rendesse necessario.  

Si coglie l’occasione per ricordare che lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’accesso a scuola:  

- è consentito solo con green pass rafforzato in corso di validità, 

- la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa del personale della scuola ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DL 172/2021, con le 

sole eccezioni previste dalla legge. 
 

Si rammenta, inoltre che : 

- chi ha avuto la somministrazione del ciclo primario (due dosi), deve ultimare - entro i 

termini previsti - il ciclo con la somministrazione della dose booster,  

- chi non ha completato il primo ciclo, o non ha avuto alcuna dose vaccinale ma ha 

contratto il virus ed è guarito, deve provvedere alla somministrazione delle ulteriori 

dosi nei termini sempre più contenuti previsti dagli ultimi provvedimenti. 

I lavoratori che si trovano nelle sopracitate condizioni,  in virtù del D.L.n.1 del 7/1/22, (art.1, 2 

c.), sono esplicitamente invitati a completare o accedere alla dose vaccinale successiva, 

alla “prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”  e 

coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni contenute dalla circ. n.60136 del 

30/12/21 per il lavoratore ad alto rischioi. 

A tale ultima disposizione si aggiunga l’obbligo vaccinale per i cinquantenni (D.L.n.1 del 

7/1/22 art.1, 2 c.). o coloro che lo diventeranno  (D.L.n.1 del 7/1/22 art.1, 3 c.) entro il 15 giugno 

p.v.. 
 

Infine, è importante sottolineare che per il personale scolastico  

- non è necessaria alcuna prenotazione per la somministrazione delle dosi vaccinali, 

basta recarsi presso un centro vaccinale, 
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- l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dal servizio con le 

conseguenze previste dalla normativa vigente. 

 Cordiali saluti       

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                               Dott.ssa Maria Angela Zanca  

                                                 
i
 Circ min salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P   

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)   

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due 

previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena 

prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico 

con risultato negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, 

se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che:  abbiano ricevuto la dose booster, oppure  abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 

precedenti, oppure  siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena … 


