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Al Personale Docente 
Scuola Secondaria II Grado 

LORO SEDI 
 

Al Personale ATA 
LORO SEDE 

 
 Al DSGA SEDE 

E p.c. Al RSPP SEDE 

 

CIRCOLARE N.77 

Al RLS SEDE 

 

 

Oggetto: Obbligo vaccinazione personale scolastico. 

 

Con la presente comunicazione s’informa il personale scolastico delle nuove misure per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid -19, contenute nel D.L n. 172 del 26 novembre 2021 

“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività economiche e sociali” (noto anche come D.L. Super Green Pass). 

Nella fattispecie, con il suddetto Decreto legge viene disposto l’obbligo vaccinale a partire dal 15 

dicembre2021, anche per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. 

Inoltre è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il primo 

ciclo primario di vaccinazione a decorrere dal 15/12/2021 e comunque prima della scadenza della 

certificazione verde (Green pass). La norma inoltre prevede l’esclusione della possibilità di essere 

adibiti a mansioni diverse. 

Come indicato all’art. 2, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto del 

suddetto obbligo vaccinale. 

Pertanto, come previsto all’art. 2 “Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti 

SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della 

campagna vaccinale in atto, i Dirigenti invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque 
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giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o 

il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione 

della richiesta, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque 

l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″. 

Inoltre, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Dirigenti 

invitano l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di 

mancata presentazione della documentazione, i Dirigenti scolastici accertano l’inosservanza 

dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. 

Nello specifico, l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal 

diritto a svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di sospensione, inoltre, non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. 

Come riportato nel suddetto decreto, inoltre, “La sospensione è efficace fino alla comunicazione da 

parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale 

primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, 

comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. 

Alla luce di quanto sopra argomentato, si sollecita il personale scolastico non vaccinato a presentare, 

fin da lunedì 01 dicembre 2021, la dovuta documentazione c/o i ns. Uffici Amministrativi, al fine di 

non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs.n.39/93 
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