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Oggetto: Obbligo vaccinale di cui al DL 172/2021. Indicazioni operative. 

Con la presente si forniscono, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti del caso, alcune indicazioni 

operative relative a comportamenti da adottare e a obblighi scaturenti dal disposto del Decreto legge 26 

novembre 2021 n. 172. 

In particolare, si trasmette la nota dell’Ufficio scolastico per le Marche prot. 25276 del 06/12/2021, recante la 

Tabella Attività consentite senza/con green pass “Base” rafforzato” dal 6/12/2021 al 15/01/2022,rinvenibile 

comunque al link https://www.governo.it/it/articolo/domande‐frequenti‐sulle‐misure‐adottate‐dal‐

governo/15638 (in  caso di mancato funzionamento, basterà incollare il link sulla barra degli indirizzi). 

Ad integrazione, con riferimento al Trasporto pubblico, si riporta un estratto della nota prot. 1889, a firma del 

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, dott. Stefano Versari, ad oggetto: 

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti 

operativi. 

Trasporto pubblico e attività teatrali  

Si coglie l’occasione per rispondere, alla luce dei recenti interventi normativi e delle indicazioni rese note dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri (Covid-19, tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 | 

www.governo.it)  a quesiti pure pervenuti a questo Dipartimento.  

Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona 

gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass 

“rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. 

Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l’utilizzo di trasporto 

scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus). 

…omissis… 

Nella certezza della collaborazione di tutti e di ciascuno, quanto più necessaria in una fase di perdurante 

emergenza sanitaria come questa, si porgono 

Distinti saluti 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Edoardo Iacucci  
 

Clausola di riservatezza. Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopraindicati. In caso di ricezione da parte di persona 
diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il 
messaggio. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. 
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