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In qualità di insegnanti del “Comitato Biella Nuova Docenti” riteniamo doveroso intervenire sulla 

questione dell’obbligo del Green Pass per il personale scolastico, introdotto dall’attuale Governo 

mediante DL N. 111 del 6 agosto 2021 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

L’articolo 9-ter riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e 

universitario: dal 1°settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

tutti i lavoratori della scuola potranno accedere nelle sedi lavorative solo se muniti di Green pass 

(rilasciato a seguito di avvenuta vaccinazione, guarigione o tampone molecolare o antigenico valido 

48 ore).  

 

Ci chiediamo in primis come il Governo abbia potuto legiferare in merito, poiché tali decisioni vanno 

in netto contrasto con quanto stabilito in sede europea: difatti, a gennaio 2021 il Consiglio 

d’Europa ha affrontato il tema dei vaccini anti COVID-19 e i relativi riflessi etici e legali, 

approvando il 27/01/2021 la Risoluzione 2361, nella quale tra l'altro ha espressamente escluso che 

gli stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID (punto 7.3.1) e ha inoltre vietato 

di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene (punto 7.3.2). 

Più recentemente, il 14 giugno 2021, il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del 

Consiglio si è espresso in merito all’adozione del Green Pass: in sede europea, lo strumento è stato 

concepito per agevolare la mobilità dei cittadini dei paesi membri dell’EU, evitando lunghe e 

fastidiose quarantene a coloro che ne mostravano il possesso nel transito da uno stato membro 

all’altro. La decisione del Governo italiano di imporlo per l’accesso in locali pubblici e attività 

commerciali, quali piscine, palestre, bar e ristoranti, mette nuovamente sotto la lente di ingrandimento 

la totale inosservanza di quanto l’Italia ha sottoscritto in sede europea. Al punto 36 di tale regolamento 

si legge:  

“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per 

esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti 

COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora 

avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”.  

Dunque è un diritto inalienabile decidere di non sottoporsi al nuovo vaccino anti Cov19 e nessuna 

discriminazione deve essere messa in atto nei confronti di chi decide in tal senso. Per cui stabilire un 
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obbligo per i cittadini italiani minacciandoli di non poter più lavorare e ricevere lo stipendio si 

configura come un ricatto, che senza dubbio verrà impugnato in sede legale dai lavoratori. D’altronde 

le recenti sentenze per il comparto dei sanitari, già obbligati dal DL 44/2021, sta facendo emergere 

l’inapplicabilità delle sospensioni: a luglio ad esempio il TAR di Bologna ha deciso che gli operatori 

sanitari che non hanno adempiuto alla vaccinazione potranno ancora esercitare senza alcuna 

limitazione, fino al giudizio di merito. Stessa decisione ha preso il TAR della Liguria, rinviando al 6 

ottobre l’udienza di merito: “i giudici hanno sottolineato l’importanza e la delicatezza della materia 

e concesso ai ricorrenti la possibilità di chiedere la sospensione cautelare nel caso ci fossero ulteriori 

provvedimenti delle Asl di appartenenza”, si legge in un articolo di ANSA.it del 7 luglio.  

 

Ma la vera chiave di disapplicazione di norme di Stati che siano discriminatorie e ledano diritti umani 

è la CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, già Carta di Nizza), la quale è 

normativa vigente (è legge) superiore di rango anche ai Regolamenti UE, in quanto equiparata a 

Trattato dall'art 6 del TUE, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

La CDFUE è vincolante giuridicamente in Italia sin dal 2009 e consente di esercitare la 

disapplicazione di norme nazionali in conflitto, qualora essa esprima effetti diretti nelle singole 

fattispecie. 

Qualunque autorità giudiziaria adita - ma anche funzionari della P.A. coinvolti nelle loro funzioni - 

hanno il diritto-dovere di disapplicare norme nazionali laddove esse siano causa di pregiudizio e 

offesa ai diritti fondamentali della persona, e riconosciuti dalla CDFUE, di rango paracostituzionale, 

laddove essa produca "effetti diretti". 

 

L'art. 21 della CDFUE vieta ogni discriminazione dei cittadini UE. 

 

La CDFUE si configura perciò come legge superiore in rango nella gerarchia delle fonti alle 

normative nazionali degli Stati (come ad esempio i DL, o d.lgs o leggi italiane, che le sono inferiori). 

Per questo i DL 105/2021 e 111/2021 che disciplinano il "Green Pass" in Italia - oltre ad essere 

palesemente incostituzionali per violazione dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica, in 

combinato disposto con gli artt. 2-13-117 Cost, in quanto ledono il principio di uguaglianza nella 

dimensione della dignità umana e del pieno sviluppo della persona umana, sono perciò lesivi dei 

diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento UE (CDFUE) e pertanto illegittimi.  

 

 



Ci teniamo a precisare inoltre che tale obbligo non risolverà il problema dei contagi che potrebbero 

avvenire nelle sedi scolastiche. La campagna vaccinale condotta in tutta Europa ha fatto emergere le 

criticità dei nuovi vaccini, che non proteggono al 100% né dall’infezione né dalla malattia: chi ha 

ricevuto le due dosi può infatti contagiarsi, contagiare ed essere ospedalizzato.  

In questi giorni stanno infatti arrivando notizie da Israele (Stato preso ad esempio da tutti i virologi e 

specialisti che ne esaltavano l’efficiente campagna vaccinale) e non sono certo rassicuranti: non solo 

stanno aumentando i contagi in modo esponenziale, ma ben il 68% dei ricoverati è stato vaccinato 

con entrambe le dosi. Il governo israeliano pensa già ad un prossimo lockdown per il mese di 

settembre: lo ha annunciato il primo ministro Naftali Bennet sulla rivista “The Times of Israel”.  

Restando in Europa, alcune comunità autonome spagnole, come Castilla y Leon e Extremadura, 

hanno comunicato che la metà dei pazienti ricoverati per Covid sono vaccinati: quindi emerge con 

evidenza come la vaccinazione non possa garantire che le complicanze della malattia non possano 

essere gravi anche nelle persone vaccinate.  

D’altronde, uno studio pubblicato ad aprile sulla rivista medico-scientifica The Lancet intitolato 

“Efficacia ed Effettività del vaccino COVID-19 – l’elefante (non) nella stanza” esaminava la 

riduzione del rischio assoluto di prendere il Sars-CoV-2 dopo essersi vaccinati (per riduzione 

del rischio assoluto si intende di quanto si riducano le probabilità di contrarre il virus con i 

vaccini). Questo è quello che è emerso: 1,3% di probabilità in meno di prendere il Covid con 

il vaccino AstraZeneca; 0,84% con lo Pfizer; 1,2% per il vaccino Johnson e Johnson e infine 

1,2% con il Moderna.  

 

Tenendo conto quindi delle evidenze scientifiche che stanno emergendo e della normativa 

vigente in Europa, è chiaro come tale decisione del Governo italiano non solo si a lesiva dei 

diritti della categoria del personale scolastico, ma risulterà anche non efficace in quanto 

colleghi vaccinati e con Green Pass potrebbero comunque contrarre la Sars-CoV-2 (anche in 

forma grave) e diffondere il virus nelle sedi scolastiche.  

Proprio per questo non ha alcun senso effettuare test per il rilevamento del Sars-CoV-2 a solo al 

personale che ha scelto, avendone diritto, di non vaccinarsi. A tal proposito è bene precisare che i 

tamponi, oltre a costituire una tassa occulta di cui dovranno farsi carico i docenti non vaccinati e non 

guariti dalla Covid-19 che vorranno ottenere il Green Pass, sono test particolarmente invasivi e 

dolorosi, sia che si parli del tampone molecolare che di quello antigenico. La misura imposta dal 

DL.111 si configura come altamente discriminatoria, nonché lesiva dei diritti personali visto l’alto 

numero di tamponi mensili a cui i docenti dovrebbero sottoporsi: come mai si non si è scelto di 

adottare su larga scala i tamponi salivari?  Questi ultimi hanno in livello di attendibilità comparabile 



ai molecolari, come sostiene Giuseppe Nocentini, docente di farmacologia all'Università di Perugia 

e membro della Società italiana di Farmacologia in una intervista al giornale “il Giorno” del 22 

Aprile di quest’anno, ma decisamente molto meno invasivi e fastidiosi. Attualmente, nonostante i test 

salivari siano stati validati dal Ministero della Salute, la loro diffusione è molto limitata su tutto il 

territorio italiano e non è stata concessa la loro validità per ottenere il Green pass. In alcune regioni, 

come nel caso del Piemonte, il loro utilizzo è al momento riservato a persone disabili e bambini. 

Poche voci si sono levate a favore dell’utilizzo di questo tipo di test per ottenere la certificazione 

verde: fra tutte ricordiamo quella del deputato della Lega Rossano Sasso e del presidente del 

Movimento per i Diritti Civili Franco Corbelli.  

Se il governo ritiene che la scuola debba essere un luogo sicuro, dove la circolazione virale si riduca 

al minimo, l’esecutivo dovrebbe aprire alla validazione dei test salivari e consigliarlo a tutto il 

personale scolastico e agli alunni, vaccinati o meno.  La misura del Green pass non dà certezza alcuna 

sulla limitazione dei contagi, poiché anche i vaccinati possono infettarsi e contagiare.  

Ciò evidenzia in modo inequivocabile che la misura stabilita dal Governo sia “punitiva” nei confronti 

di chi decide di non aderire alla campagna vaccinale e costituisca “de facto” un obbligo surrettizio, 

considerato anche l’alto costo, fisico ed economico, del sottoporsi a tamponi ogni 48 ore.  

 

Alla luce di quanto sopra descritto, non riteniamo che l’introduzione del Green Pass possa in alcun 

modo arginare tale emergenza, che ormai si protrae da più di un anno. Ognuno di noi, in coscienza e 

rispetto della propria persona, dovrebbe essere libero di scegliere, ovviamente rispettando il prossimo 

attenendosi ai basici protocolli di sicurezza che, fino allo scorso anno scolastico, a detta degli stessi 

che ora stanno introducendo tutte queste normative discriminatorie, rendevano la scuola il luogo più 

sicuro. Ricordiamoci che le scuole di primo grado, dell’infanzia e fino alla prima media hanno 

praticamente sempre lavorato in presenza. Per quanto riguarda le superiori, l’alternanza DAD e 

presenza è stata praticamente costante, a parte in alcuni periodi, in cui però le attività sono state svolte. 

Inoltre verso aprile spesso ci si recava a scuola per fare lezione agli allievi Dsa/Bes in contemporanea 

con la classe in DAD.  

Anche il personale ATA ha lavorato ininterrottamente durante tutto il periodo, spesso recandosi a 

scuola anche nei periodi di DAD. Ci siamo adeguati a qualsiasi scellerata decisione, per poi essere 

nuovamente additati e puniti come intera categoria, non facendo nulla di concreto per la reale 

sicurezza e basando tutto solo su una campagna propagandistica a senso unico. Non ci risulta che ci 

siano stati casi così eclatanti di contagi nelle scuole, specialmente considerando che il vaccino è 

arrivato a marzo per il personale scolastico e quindi buona parte dell’anno è stata svolta 

tranquillamente senza registrare dati catastrofici. 



 

Per questo riteniamo che il DL 111/2021 sia un tentativo di imporre un obbligo mascherato, in quanto 

il Governo sa perfettamente che non si può rendere obbligatorio un vaccino che al momento è stato 

approvato in via emergenziale, di cui non sono noti eventuali effetti avversi a medio e lungo periodo 

e di cui vi sono costanti aggiornamenti su nuove reazioni avverse (per ultime le possibili 

glomerulonefriti e sindromi nefrosiche che potrebbero provocare seri danni ai reni, senza dimenticare 

pericarditi e miocarditi nelle fasce più giovani della popolazione). 

Ribadiamo con forza il nostro NO al Green Pass per il personale della scuola. Se tale DL non verrà 

ritirato ci vedremo costretti ad adire in tutte le sedi competenti per far rispettare i nostri diritti di 

cittadini italiani ed europei.  

 

Invitiamo inoltre tutti i colleghi a contattarci per unire le forze e far sentire la nostra voce contro 

queste misure discriminatorie, punitive e lesive dei diritti dei cittadini.  

Cordiali saluti 

 

Biella Nuova Docenti  
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