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1362/21 Obbligo vaccinale personale scolastico, terza dose obbligatoria. Quando farla? Entro i 
termini di validità del Green pass. Modifiche nel decreto pubblicato in Gazzetta 
 
Rispetto alla bozza che nei giorni scorsi circolava e della quale vi abbiamo dato notizia, il Governo 
ha effettuato delle modifiche. Eccovi quali sono. La necessità di effettuare la terza dose viene legata 
alla validità del Green pass. 
 
Ecco la parte del decreto che riguarda obbligo e terza dose 
a) dopo l’articolo 3-bis è inserito il seguente: «Art. 3-ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale). – 
1. L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 
comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione 
della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti 
con circolare del Ministero della salute.»; 
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e 
soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture 
di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti 
penitenziari). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di 
richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, 
comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: 
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore; 
 DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE [PDF] 

Obbligo vaccinale personale scolastico, terza dose obbligatoria. Quando farla? Entro i termini di 
validità del Green pass. Modifiche nel decreto pubblicato in Gazzetta - Orizzonte Scuola Notizie 
 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/11/Decreto_GU_Obbligo_Scuola.pdf
https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-personale-quando-effettuare-la-terza-dose-obbligatoria-entro-i-termini-di-validita-del-green-pass-modifiche-nel-decreto-pubblicato-in-gazzetta/
https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-personale-quando-effettuare-la-terza-dose-obbligatoria-entro-i-termini-di-validita-del-green-pass-modifiche-nel-decreto-pubblicato-in-gazzetta/

