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A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla validità del SUPER GREEN PASS. 

 

Come già comunicato con le precedenti circolari, il Consiglio dei Ministri del 24 novembre ha 

dato il via libera al decreto legge che rafforza le misure anti-Covid.  

Solo le persone vaccinate o guarite potranno ottenere il "SUPER GREEN PASS", che sarà valido 

in tutto il Paese dal 6 dicembre. Il suddetto decreto ha esteso l’obbligo di vaccino al personale 

scolastico e alle forze dell'ordine. La durata di validità del Green Pass è ridotta dai 12 ai 9 

mesi. 

La terza dose è disponibile dal 1° dicembre per i non vaccinati e per i vaccinati da almeno 5 

mesi. 

 

Chi è già in possesso del Green Pass, dopo il completamento del ciclo vaccinale, ha dunque un 

documento che mantiene la sua validità per 9 mesi (o dopo guarigione dal Covid una validità di 

6 mesi).  

 

Successivamente alla dose di richiamo (booster), che può essere effettuata a partire dal 5° 

mese (per l’accertato calo di efficacia del vaccino) e non oltre il 9° mese, sarà possibile 

scaricare un NUOVO GREEN PASS che durerà altri 9 mesi dalla data di somministrazione della 

3^ dose. In quel periodo di sovrapposizione dei due GREEN PASS entrambe le certificazioni 

verdi hanno validità, ciascuna con la propria data di scadenza. 

 

Dopo la terza dose il GREEN PASS va scaricato di nuovo, con le stesse modalità usate in 

precedenza: viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e verrà inviato via SMS o 

email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se il messaggio SMS non dovesse essere 

inviato entro 48 ore dalla vaccinazione è possibile recuperarlo autonomamente su questo sito, 

o tramite la APP Io, la APP Immuni, il sito della Certificazione verde, dal medico o in farmacia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Regina Ciccarelli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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