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Villacidro 30 dicembre 2021 

Circolare n. 157 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Durata delle certificazioni verdi Covid-19 

 

Si trasmettono in allegato, per la necessaria conoscenza, i documenti di seguito indicati e si 

invita tutto il personale a darne attenta lettura. 

 Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n.221 avente in oggetto “Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19” 

 Circolare del Ministero della Salute n. 56070 del 24 dicembre 2021 avente in oggetto 

“Aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale relativo alla 

somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” 

 Allegato alla circolare del Ministero della Salute n. 56070 del 24 dicembre 2021 

avente in oggetto: Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo 

alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

Si evidenzia in particolare che a decorrere dal 1° febbraio 2022  

 la durata della certificazione verde (Green Pass) rilasciata in seguito al 

completamento del ciclo vaccinale, ha una durata di 6 mesi dalla conclusione del 

ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) o dalla somministrazione della dose di richiamo 

(booster).  

 la durata della certificazione verde (Green Pass) per coloro che sono stati positivi 

al covid oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino o dalla 

somministrazione della seconda dose o del terzo richiamo ha una durata di 6 mesi 

dall’avvenuta guarigione.  

 

Cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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