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IL TAR LAZIO RIGETTA L’ISTANZA CAUTELARE SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO, COSI’ COME 

RICHIAMATO NELLA NOTA N. 1237/2021 DEL MIUR 

COMMENTO ALLA SENTENZA 4450/2021 

A cura dell’Avv. Laura Buzzerio 
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[1] 

IL FATTO 

Con il ricorso in commento, alcuni soggetti impugnavano la Nota prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione1 

avente ad oggetto Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti, nonché ogni altro atto pregiudizievole, connesso, presupposto, conseguenziale e/o sopravvenuto.- 

[2] 

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR 

Il Collegio romano, Presidente Elena Stanizzi, rigettava l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento, in quanto: 

“la nota ministeriale impugnata riveste carattere meramente ricognitivo del contenuto del decreto legge n. 111 del 

6 agosto 2021 e nessuna utilità deriverebbe ai ricorrenti dall’accoglimento della proposta istanza, tenuto conto che i 

contestati obblighi, in quanto aventi fonte in un atto di normazione primaria – ovvero nell’art. 1, comma 6, del decreto 

legge n. 111 del 2021, che inserisce l’art. 9-ter al decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 - resterebbero comunque 

vigenti anche in caso di sospensione della stessa2”.- 

Di conseguenza, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti di ‘eccezionale gravità ed urgenza’ che soli consentono la 

concessione della richiesta misura cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a., il Tar rigettava l’istanza.- 

[3] 

CONCLUSIONI 

 
1Qui consultabile https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Nota-13-agosto-2021-AOODPIT-1237.pdf  
2 Sul punto si veda anche NON E’ AMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI UN ATTO 
AVENTE FORZA DI LEGGE. IL TAR LAZIO RIGETTA L’ISTANZA CAUTELARE SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS PER IL 
PERSONALE SCOLASTICO. (ilperiscopiodeldiritto.it)  
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Sebbene, con toni un po' troppo celebrativi, qualcuno ha scritto di piena legittimità del green pass dopo questa pronuncia, in realtà il 

Tar si è espresso solo sulla nota del Miur che richiama l’obbligo di certificazione previsto dal decreto legge, peraltro, poi oggetto di 

altra pronuncia negativa del Tar.- 


