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Il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non 

eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute 

pubblica in ambito sovrannazionale... Il depotenziamento degli strumenti (quali, appunto, quello incentrato 

sull’utilizzo del cd. Green pass), determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto 

superata di emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della 

salute. 
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Con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, contro il Ministero dell’Istruzione i 

ricorrenti hanno impugnato una serie di atti normativi e provvedimenti attuativi per la partecipazione, su 

tutto il territorio nazionale, del personale docente e non docente alla campagna di vaccinazione contro il 

Covid-19.  

I principali oggetti di contestazione sono stati il Decreto del 6 agosto 2021, n. 257, recante “Piano Scuola 

2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione”, con i relativi pareri tecnici, protocolli d’intesa e note 

descrittive, tutti inerenti all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della “certificazione verde” per 

chiunque acceda ai locali scolastici, universitari e dei servizi educativi dell'infanzia, salvo il possesso di un 

certificato di esenzione. I motivi di doglianza hanno riguardato, sinteticamente e tra gli altri: i) l’esonero 

degli alunni dalla vaccinazione e dalla effettuazione dei test diagnostici preliminari; ii) la mancata 

inclusione del personale che non si vaccina per libera scelta tra le eccezioni; iii) l’individuazione dei 

soggetti abilitati al controllo specifico (id est: Dirigenti scolastici) e le sanzioni conseguenti al mancato 

possesso della certificazione in argomento. Secondo i ricorrenti, le previsioni avrebbero introdotto una 

nuova fattispecie di assenza ingiustificata e di sospensione del rapporto di lavoro dopo cinque giorni di 

assenza, con l’effetto di eliminare qualsiasi tipo di retribuzione, compenso e/o emolumento a decorrere dal 

primo giorno di assenza. Altri motivi d’impugnazione hanno avuto a oggetto: iv) la scelta di utilizzare le 

risorse economiche, assegnate dal Ministero, per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente ai lavoratori 

in presenza e in condizione di fragilità e, dunque, ai lavoratori già esentati dalla vaccinazione; v) al 

contrario, i dipendenti non vaccinati per libera scelta avrebbero dovuto effettuare il tampone senza alcuna 

previsione di gratuità dei test di screening e diagnostici o possibilità di svolgere la prestazione lavorativa 

in modalità agile, anche mediante assegnazioni a mansioni diverse e ricomprese nella medesima categoria 

o area di inquadramento; vi) venivano anche dedotte censure in materia di violazione della privacy con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

Il T.A.R. con l’ordinanza che si segnala ha rigettato la domanda cautelare. 

Il Giudice Amministrativo ha escluso le violazioni in materia di privacy, richiamando il parere favorevole 

sul DPCM del 10 settembre 2021 espresso dal Garante della Privacy. Secondo il parere, infatti, il testo del 

DPCM recepisce le indicazioni dell’Autorità indipendente, consentendo una esecuzione adeguata degli 

obblighi in materia di green pass per l’accesso ai luoghi scolastici e assimilati, evitando altresì 

«conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo».   

Secondo il T.A.R., è dirimente che le prescrizioni censurate dai ricorrenti abbiano copertura di fonte 

primaria nel Decreto-Legge 22 aprile, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19” e in vigore dal 23 aprile 2021. Esattamente, il Decreto-Legge, convertito con modificazioni dalla Legge 

17 giugno 2021, n. 87 e da ultimo aggiornato il giorno 8 ottobre 2021, all’articolo 9 ter istituisce l’impiego 

delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario dal 1settembre 2021 e fino al 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, «al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione», descrivendone la relativa disciplina. 

Peraltro, secondo il T.A.R. il pregiudizio lamentato dai ricorrenti, ossia la sospensione della retribuzione 

e/o di ogni altro compenso o emolumento, quale conseguenza della violazione accertata nei confronti del 

personale privo del “certificato verde”, è meramente patrimoniale, mentre «il “green pass” rientra in un 

ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene 

la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale».   
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In sintesi, il T.A.R., nel bilanciamento tra il danno lamentato dai ricorrenti e l’interesse perseguito 

dall’Amministrazione attraverso i provvedimenti gravati, ha considerato prevalente quest’ultimo, 

precisando che: «il depotenziamento degli strumenti (quali, appunto, quello incentrato sull’utilizzo del cd. 

Green pass), determinerebbe un vuoto regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto superata di 

emergenza pandemica, di conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute».  

 

Giurisprudenza conforme (ex multiis): 

- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, ord. 08/10/2021, n. 5383; 

- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, ord. 20/10/2021, n. 5705;  

- Cons. Stato, Sez. III, decreto 30/10/2021, n. 5950. 

 

 

  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
4 

Pubblicato il 03/11/2021 

N. 06019/2021 REG.PROV.CAU. 

N. 09804/2021 REG.RIC.            

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 9804 del 2021, proposto da 

 

 

-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Bufalini, Deborah Lombardi, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

 

 

contro 

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

-OMISSIS-non costituiti in giudizio; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Bufalini, Deborah Lombardi, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

1) del Decreto n. 257 del 6.08.2021 attraverso cui il Ministero dell'Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 

2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione (v. doc. 1) nella parte in cui stabilisce che “E' essenziale che 

il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla 

campagna di vaccinazione” ed esonera gli alunni sia dalla vaccinazione sia dall'effettuazione dei test 

diagnostici preliminari; 2) della Nota n. 883 del 10.08.2021 nella parte in cui non include il personale che 

non si vaccina per libera scelta (v. doc.2); 3) della Nota n. 1237 del 13.08.2021 Capo Dipartimento del 

Ministero dell'Istruzione recante il “Parere tecnico” sulla esatta applicazione del “decreto legge 111/2021- 

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, soci e in materia di 

trasporti” (v. doc. 3) nelle parti in cui: ribadisce l'obbligo di possesso e dovere di esibizione “della 

certificazione verde per tutto il personale scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia”, con l'eccezione di 

coloro che possiedono il certificato di esenzione; individua i soggetti deputati al controllo e le 

sanzioni/conseguenze in caso di mancato possesso di detta certificazione, introducendo una nuova 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
5 

fattispecie di assenza ingiustificata e sospensione del rapporto di lavoro dopo cinque giorni di assenza, con 

eliminazione di qualsiasi tipo di retribuzione, compenso e/o emolumento a decorrere dal primo giorno di 

assenza; 4) della Nota n. 900 del 18.08.2021 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto la 

“trasmissione Protocollo sicurezza a.s. 2021-2022” (v. doc. 4) nelle parti in cui richiama e specifica le 

disposizioni che prevedono a carico di tutto il personale scolastico l'obbligo di possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 e la possibilità di utilizzare le risorse economiche assegnate dal Ministero 

per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico impegnato nell'attività in presenza 

e che si trovi in condizione di fragilità e, dunque, esentato dalla vaccinazione (“si è, infatti, inteso 

promuovere un'azione concreta orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi 

certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore 

rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche”; 5) dell'allegato Protocollo 

d'Intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme per il contenimento 

della diffusione del Covid-19 (v. doc. 5) nelle parti in cui: conferma l'obbligo per i soli dipendenti non 

vaccinati ad effettuare il tampone, non prevede la gratuità dei tamponi effettuati per tutto il personale non 

vaccinato, non prevede la possibilità per i lavoratori non vaccinati per libera scelta di svolgere la prestazione 

lavorativa in modalità agile, “anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di 

specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” e/o per il personale ATA le cui “attività si 

possono svolgere da remoto”; 6) della Nota n. 953 del 9.09.2021 del Ministero dell'Istruzione nella parte in 

cui indica analiticamente i comportamenti che i DS dovranno adottare al fine di garantire il controllo del 

possesso della certificazione verde e dei soggetti destinatari di tale controllo, escludendo solo i soggetti 

esentati dalla campagna vaccinale (v. doc. 6); 7) della Nota del Capo Dipartimento del Ministero 

dell'Istruzione n. 1260 del 30.08.2021 nella parte in cui specifica le modalità di verifica obbligatorie per i 

DS (“la sola modalità possibile al momento nel rispetto della riservatezza è quella ordinaria”, v. doc. 7) ed 

i soggetti destinatari esentati; 8) della Nota n. 1353 del 16.09.2021 Capo Dipartimento del Ministero 

dell'Istruzione che allega il modello per la “sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per 

mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19” 8 (v. doc. 8) nella parte in cui 

ribadisce l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde a carico di tutto il personale 

scolastico (compreso il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, degli IeFP, degli IFTS e 

degli ITS), senza escludere chi non si vaccina per libera scelta e senza prevedere la possibilità di accedere 

gratuitamente agli esami di screening e diagnostici e quello di verifica a carico dei dirigenti scolastici, 

precisando e ribadendo che il decreto che commina la sospensione è atto dovuto per i Dirigenti scolastici; 

9) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ed in particolare dell'impedimento all'accesso al 

luogo di lavoro, all'impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza e/o in modalità 

del cd lavoro “agile” / in DDI, al pagamento del test molecolare e/o antigenico ed alla sospensione del 

rapporto di lavoro con eliminazione di qualsiasi forma di retribuzione e/o compenso collegato al rapporto 

di lavoro. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

 

Considerato: 

- che in relazione alle dedotte violazioni della privacy, avendo a riguardo il trattamento dei dati personali, 

il garante della Privacy ha espresso parere favorevole sul DPCM del 10 settembre 2021, rilevando che “il 

testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni 

con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto 

adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina 

di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel 

contesto lavorativo”; 

- che, comunque, le contestate prescrizioni del DPCM impugnato trovano copertura di fonte primaria nel 

D.L. n. 52/201; 

- che, in relazione alla dedotta illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui stabiliscono che al 

personale privo di green pass non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, è da rilevare 

che il danno è meramente patrimoniale; 

- che il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non 

eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica 

in ambito sovrannazionale (cfr. ord, -OMISSIS-); 

- che con riferimento al piano valutativo del periculum in mora inteso a soppesare comparativamente il 

danno lamentato dalla parte richiedente la tutela cautelare, da un lato, e l’interesse che l’Amministrazione 

ha inteso perseguire mediante il provvedimento impugnato, dall’altro lato, che il depotenziamento degli 

strumenti (quali, appunto, quello incentrato sull’utilizzo del cd. Green pass), determinerebbe un vuoto 

regolativo foriero, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, di conseguenze non 

prevedibili sul piano della salvaguardia della salute. 

- che può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della novità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la richiesta misura 

cautelare. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale 

che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, 

in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di 

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Sapone, Presidente 

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore 
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Giovanni Caputi, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Claudia Lattanzi  Giuseppe Sapone 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini 

indicati. 

 

 

 

 

 


