
 

 

ALLEGATO 

Si ricordano le condizioni per ottenere il green pass: 

Estratto DL 22 aprile 2021 n° 52 come aggiornato 
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 

della salute; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel 

rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-

CoV-2. 

((c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del 

prescritto ciclo.)) 

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera 
a), ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata 
automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero 
dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine 
del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche 
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale 
deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo 
periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino 
dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità ((dalla medesima somministrazione)). 
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione 
sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta 
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma 
cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso 
accertato positivo al SARS-CoV-2. 
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera 
b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, 
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il 
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale 
territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La 
certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, 
l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione 
rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a 
decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come 
caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 
 ((4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo 
giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonchè a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, 
altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validità di dodici mesi a decorrere 
dall'avvenuta guarigione.)) 
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera 
c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in 
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e 



 

 

dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o 
pediatri di libera scelta. (In attesa di aggiornamento) 
 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

prof.ssa Maria Teresa Zambello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


