
                                                           

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“M. Bartolo” – PACHINO

I.T.I.S. : Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica 
I.T.I.S. SERALE: Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia  - Trasporti e Logistica

LICEO  : Classico – delle Scienze Applicate – Scientifico – delle Scienze Umane 
Viale A. Moro sn – 96018  PACHINO  (SR) - Tel. e Fax 0931-593596/597915

Via Fiume s.n. - 96018 PACHINO (SR) – Tel. e Fax 0931846359
Sito Web: www.istitutobartolo.it - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 83002910897

Pachino, 06/12/2021

          Al personale(docenti e ATA)
Al DSGA

Al sito web

Circolare n. 186

Oggetto : chiarimenti sul green pass rafforzato

Da oggi entra in vigore il “Green pass rafforzato” Al riguardo si comunica che  il Governo ha 
pubblicato le Faq per chiarire i punti ancora in sospeso.

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, 
ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass “rafforzato”, 
cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione. 

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova 
Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui 
è collegata.

In caso di vaccinazione:

1. per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e 
avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
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2. per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione 
successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà 
generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di 
somministrazione.

Pertanto coloro che effettuano la vaccinazione non in tempo utile ( per ottenere il green pass rafforzato 
per l’accesso al luogo di lavoro a scuola a partire dal 15 dicembre) dovranno continuare a fare il  
tampone fino a quando non avrà validità la certificazione da vaccinazione.

 Per facilitare la prima vaccinazione, in deroga alla regola dei 5 giorni, si dispone che sarà sufficiente 
presentare la relativa richiesta di permesso due giorni prima.
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