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In riferimento al decreto legge , in parola, recante  “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” si evidenziano i seguenti 

punti: 

 

 

CARATTERE GENERALE 

 

 si ritiene opportuno, nel rispetto della ratio che ha determinato le disposizioni sulla certificazione 

verde Covid-19 base e rafforzata (di seguito green pass base e super green pass) che venga esteso 

l’obbligo del super green pass anche per i clienti degli hotel e dei ristoranti interni, considerato 

che rendere eccezione tali contesti per salvaguardare il turismo è un intervento che, non 

nell’immediato, ma può essere rischioso per la diffusione del virus, specie a fronte di OMICRON, 

tenuto conto che la promiscuità e gli assembramenti negli hotel e nei ristoranti interni (dove 

mangiando ci si deve anche togliere la mascherina) è molto alta; 

 

 si ritiene opportuno estendere l’obbligo vaccinale per tutti coloro che svolgono attività lavorative 

all’interno degli istituti scolastici, pur non essendo personale a questo riconducibile (vd. appalti di 

servizi, quali le pulizie, mensa, scodellatrici, ma anche gli assistenti educatori,  assistenti alla 

comunicazione, …); 

 

 si ritiene opportuno estendere l’obbligo vaccinale anche al personale docente e che opera 

all’interno delle università e dell’alta formazione. Anche se gli studenti universitari per età sono 

molto più vaccinati che gli scolari, comunque le condizioni di assembramento, promiscuità, scarso 

utilizzo delle mascherine e del distanziamento portano ad elevare il rischio contagio, specie a fronte 

di OMICRON; 

 

 si ritiene opportuno che vengano espressamente indicate le regole relative al possesso di green 

pass base e super green pass per quanto riguarda convegni, congressi, considerato che non c’è 

chiarezza e, pertanto, vige la libera interpretazione. Opportuno precisare anche le regole per 

congressi e convegni svolti in strutture private o presso hotel, sia quando i partecipanti soggiornano 

nelle strutture, sia quando vi si recano solo in giornata. 

 

 

SCUOLA 

 

 Preso atto che l’obbligo vaccinale, dal 15 dicembre 2021, ricomprende il personale scolastico, 
relativo sia al ciclo primario, che alla somministrazione della dose di richiamo, occorre  chiarire se 



l’obbligo è previsto solo in caso di esercizio della professione, considerando che il testo recita “la 
vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti 
obbligati”. Pertanto, il personale che per vari motivi non è in servizio a scuola (es, personale 
comandato o in servizio presso altri enti o amministrazioni o in congedo o aspettativa o malattia 
certificata o DAD) sembrerebbe escluso da tale obbligo. Interpretazione che creerebbe un 
pericoloso distinguo rispetto al personale in servizio; 
 

 occorre normare, al pari di ciò che avviene per gli operatori sanitari, anche  per il comparto e Area 
Istruzione l’eventuale assegnazione ad altri compiti in caso di esenzione vaccinale o differimento 
della stessa vaccinazione e se in tal caso il personale potrebbe essere sostituito. 

 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Attendendo di esaminare la specifica circolare da parte dell’Amministrazione relativamente al nuovo 
decreto sul green pass base e super green pass, sull’argomento in questione, chiediamo: 

 di conoscere i numeri e le statistiche ufficiali in merito ai vaccinati, non vaccinati e agli effetti 
secondari dovuti al vaccino; 
 

 di conoscere il piano organizzativo che l’Amministrazione dovrà attuare per pianificare la 
campagna vaccinale (terza dose) presso i Comandi Provinciali, le Scuole di Formazione, i Nuclei 
Specialistici, le Direzioni Centrali e gli Uffici Centrali; 
 

 di conoscere nei dettagli la campagna di informazione e di vaccinazione che l’Amministrazione ha 
intenzione di mettere in atto a breve; 
 

 di conoscere quali saranno le eventuali conseguenze alla prevista sospensione dal servizio (per i 
non vaccinati). 

 

POLIZIA PENITENZIARIA 

Nel settore specifico, importante appare al momento, conoscere : 

 se saranno applicabili le nuove regole oltre a quelle già preesistenti sul green pass base, all’interno 
del sistema penitenziario, rammentando di come il personale penitenziario viva e svolga il suo 
compito istituzionale in condizioni di estrema difficoltà aggravate dalle conseguenze del virus; 
 

 se l’ambiente di lavoro penitenziario non risulta perfettamente idoneo a contrastare la 
propagazione infettiva del Covid-19 ovviamente questo si ripercuote in maniera estremamente 
penalizzante nei riguardi dello stesso personale penitenziario. 
 

 se devono esserci delle precise regole in termini di vaccinazione e quindi rispetto all’accesso 
all’interno degli istituti penitenziari queste regole devono essere poste e rispettate da tutti; 
 

 le ragione del perché non è previsto l’obbligo del green pass base per alcune figure esterne agli 
operatori del carcere. Chiunque acceda in carcere e in primis i parenti dei detenuti devono essere 
provvisti green pass base. Medesima disposizione deve essere prevista rispetto a tutte le altre 
figure che accedono in istituto per differenti circostanze. 


