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A beneficio di una corretta informazione e a tutela di tutto il personale docente e ATA, si ritiene opportuno 
chiarire quali sono le indicazioni normative sull’obbligo vaccinale, dal quale non sono esclusi i dipendenti 
assenti per malattia.   

DL. 172, 26 novembre del 2021 

Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e 
soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture  
di  cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti 
penitenziari). - 1. Dal 15  dicembre  2021,  l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione  
da  SARS-CoV-2  di  cui 
all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di 
validita' delle certificazioni  verdi 
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge  n.  52 del 2021, si applica anche 
alle seguenti categorie:  
        a) personale scolastico del sistema nazionale di  istruzione, delle scuole non paritarie, dei 
servizi educativi per  l'infanzia  di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 
dei centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi regionali di istruzione e  
formazione  professionale  e  dei  sistemi regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  
formazione tecnica superiore;  
        b) personale del comparto della difesa, sicurezza e  soccorso pubblico, della polizia locale, 
nonche' degli organismi di  cui  agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;  
        c)  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria attivita' lavorativa nelle strutture di 
cui  all'articolo  8-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che 
svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;  
        d)  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria attivita'  lavorativa  alle  dirette  
dipendenze   del   Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la 
giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti penitenziari per adulti e minori.  
      2. La vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo svolgimento delle attivita'  
lavorative  dei  soggetti  obbligati  ai sensi del comma 1. I dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  
delle istituzioni di cui al comma  1,  lettera  a),  i  responsabili  delle strutture in cui presta servizio 
il personale  di  cui  al  comma  1,lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo  di  cui  al 
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2 e 7.  
      3. I soggetti di  cui  al  comma  2  verificano  immediatamente l'adempimento  del   predetto   
obbligo   vaccinale   acquisendo   le informazioni necessarie anche secondo le modalita'  definite  
con  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 
87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la 
presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle   modalita' stabilite nell'ambito della 
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  
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produrre, entro cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione comprovante 
l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione relativa all'omissione  o  al  differimento  
della  stessa  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di 
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell'invito,   
o   comunque   l'insussistenza   dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  
di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di vaccinazione, i soggetti di cui 
al comma 2 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 di cui al secondo e terzo 
periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno 
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di accertamento dell'inadempimento 
determina l'immediata sospensione dal diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne' altro compenso o emolumento, 
comunque denominati. La  sospensione  e' efficace fino alla comunicazione da parte 
dell'interessato al  datore di  lavoro  dell'avvio  o  del  successivo  completamento  del  ciclo 
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 
termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.  
      4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui  al  comma  1,  lettera  a),  
provvedono  alla  sostituzione  del personale docente sospeso  mediante  l'attribuzione  di  contratti  
a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento  in  cui  i soggetti  sostituiti,   avendo   
adempiuto   all'obbligo   vaccinale, riacquistano  il  diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa. 
 
 
Circolare ministeriale 07/12/2021 
OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021,n° 172. Obbligo vaccinale per il personale 
della scuola. Suggerimenti operativi.  
 
“In  sintesi,  dal  prossimo  15  dicembre  2021,  per  svolgere  l’attività  lavorativa,  il  
personale  scolastico  deve  essere  dotato  di  certificazione  verde  “rafforzata” (vaccinazione  e  
guarigione).  La  somministrazione  della  dose  di  richiamo  potrà  essere effettuata non prima di 
cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della 
certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.  
                      
 I destinatari dell’obbligo vaccinale   
Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del 
dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge  6  agosto  
2021,  n.  111 5 ,  dal  prossimo  15  dicembre,  la  vaccinazione costituisce requisito essenziale ed 
obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale 
ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione  e  del  personale  delle  
ulteriori  tipologie  di  servizi  scolastici  e formativi  sopra  richiamati.  L'obbligo  si  applica  al  
personale  a  tempo  determinato  e indeterminato.  
  
  Pare  dunque  possa  ritenersi  escluso  dall’obbligo  vaccinale  introdotto  dal decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti  sospeso,  come  nel  
caso  di  collocamento  fuori  ruolo,  aspettativa  a  qualunque titolo, congedo per maternità o 
parentale.  Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è 
soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in 
servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale”.  
  
             



 Qualora  entro  i  termini  di  validità  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  previsti dall'articolo 
9, comma 3, del decreto-legge n.  52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta  di  vaccinazione,  
il  dirigente  scolastico,  senza  indugio,  invita  l'interessato  a produrre, entro cinque giorni dalla 
ricezione dell'invito:                                               
a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;   
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;   
c)  la  presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione  da  eseguirsi  in  un  termine  non  
superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;   
d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.   
  
Al  riguardo  si  ritiene  che  nel  suddetto  lasso  temporale  di  cinque,  in  via transitoria, detto 
personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni,  ossia  
assolvendo  all'obbligo  di  possesso  e  al  dovere  di  esibizione  della certificazione verde base 
(ottenuta anche mediante tampone).        
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della 
documentazione,  il  dirigente  scolastico  attiva  immediatamente  la  procedura  per mancato 
adempimento descritta nel paragrafo successivo.  
  
Nella  specifica  ipotesi  di  cui  alla  lettera  c),  ossia  nell’ipotesi  di  presentazione della 
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato  a  
trasmettere  immediatamente,  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla somministrazione, la 
certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine 
massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.   
In  tal  caso,  si  ritiene  che  nell'intervallo  intercorrente  sino  alla  somministrazione  del vaccino  
e,  dunque,  in  via  transitoria,  detto  personale  continui  a  svolgere  la  propria attività  
lavorativa  alle  attuali  condizioni,  ossia  assolvendo  all'obbligo  di  possesso  e  al dovere di 
esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).         
  
 La sospensione per mancato adempimento  
 La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d)  citate  determina  
l'inosservanza  dell'obbligo  vaccinale  che  il  dirigente  scolastico,  per iscritto e senza indugio, 
comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata 
sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto 
di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).  
  
 Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento 
comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, 
al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento”.   
 ..  Per  la  sostituzione  del  personale  docente  sospeso,  il  dirigente  scolastico provvede 
all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui 
cessa la sospensione.  
Per  la  sostituzione  di  personale  scolastico  non  docente  continuano  ad  applicarsi  le  
ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.  
                                                                                                                                  
 Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo  contratto  
di  lavoro  a  tempo  determinato  a  scuola  debbano  aver  previamente adempiuto all’obbligo di 
che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di 
lavoro”.  
 



 
Circolare Ministero dell’Istruzione n° 0001927 del 17/12/2021. OGGETTO: Obbligo 
vaccinale del personale scolastico- Pareri. 
 
1)Personale soggetto all’obbligo vaccinale 
A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico,  incluso 
quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella 
precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso 
per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato 
amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione 
disciplinare e cautelare.   
Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma 
SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede 
pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in 
servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, 
entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti: 
a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; 
b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; 
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti 
giorni dalla ricezione dell'invito; 
d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 
Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque 
giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, 
“accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta 
all'interessato. 
L'atto   di   accertamento   dell'inadempimento   determina   l'immediata   sospensione   dal   diritto   
di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro”. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo 
articolo. 
2) Soggetti esenti dall’obbligo vaccinale 
In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, decreto-legge n. 44/2021, al personale della scuola 
si applica la disposizione che prevede:                 
“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero 
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo 
[…] e la vaccinazione può essere omessa o differita”. 
    
Per il caso di cui trattasi, il successivo comma 7, del citato art. 4, dispone che: “per il periodo in 
cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di 
cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurta-zione della retribuzione, in modo da 
evitare il rischio di diffusione del contagio da SAR-S-CoV-2”. 
Tali previsioni non introducono l'obbligo     tout court    , quanto piuttosto la possibilità, per il 
datore di lavoro,  di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da 
quelle ordinariamente svolte 
 
 
Dal rispetto dell’obbligo vaccinale (e dal controllo) non sono esclusi gli assenti in malattia, come  
si evince dal DPCM 17/12/2021. Si riportano alcuni passaggi fondamentali: 
 

Art. 17-ter  



Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale delle scuole statali  

1.  Al  fine    di    assicurare    il    più    efficace    ed    efficiente  processo  di  verifica  
dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44 nell'ambito scolastico statale, il Ministero della  salute  rende 
disponibile agli uffici scolastici  regionali  e    alle    scuole    statali  del  sistema  nazionale  di    
istruzione    un'apposita  funzionalità  che consente una verifica automatizzata del rispetto 
dell’obbligo vaccinale da parte  del  personale  in    servizio    presso  la  singola  istituzione  
scolastica  mediante  un'interazione,  in modalità  asincrona,  descritta  nell'allegato  G,  tra  il  
sistema  informativo  dell'istruzione-Sidi  e  la piattaforma nazionale-DGC.   

2.  La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell’apposita opzione resa 
disponibile dal sistema informativo dell'istruzione-Sidi.  

3.  In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema 
informativo  

dell'istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne 
visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell’allegato G. In ogni caso, non sono rese 
disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale dei lavoratori 
le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-
DGC.  

4.  Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma 
nazionale-DGC,  il  personale  interessato  può  comunque  comprovare  il  rispetto  dell’obbligo  
vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta 
che attestano tale circostanza. 

 
Per quanto riguarda le assenze per malattia, è opportuno puntualizzare che mentre nell’ allegato G, 
ai punti 4 e 5 del paragrafo 2.2. si parla del green pass, (cosa diversa dall’obbligo vaccinale):  
 
“2. VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19  
2.1 Processo di verifica del personale scolastico  
Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 per il personale delle istituzioni scolastiche statali 
prevede l’utilizzo di due specifiche funzionalità realizzate nell’ambito del Sistema Informativo 
dell’Istruzione (SIDI) al fine di controllare istantaneamente la validità del green-pass per il personale 
dirigente scolastico, docente, ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola 
istituzione scolastica statale. Il personale della scuola interessato al processo di verifica è opportunamente 
informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica 
informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 2016/679.  
ALLEGATO G Artt. 4, 13, 15, 17 e 17-ter D.P.C.M. Allegato G Pag. 3 di 12  
Il processo di verifica prevede due diverse modalità: o verifica da parte delle istituzioni scolastiche con 
riferimento al personale docente e ATA in servizio a tempo determinato e indeterminato; o verifica da parte 
degli uffici scolastici regionali relativamente ai dirigenti scolastici della regione di riferimento. Queste due 
modalità, meglio definite nei paragrafi successivi, prevedono la sola consultazione e visualizzazione dei 
dati. 2.2. Processo di verifica da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche È descritto di seguito il 
flusso di interazione previsto tra le varie componenti, SIDI (Sistema informativo dell’Istruzione), PNDGC 
(piattaforma nazionale digital green certificate). 1. Accesso del dirigente scolastico sul SIDI (Sistema 



Informativo dell’Istruzione) attraverso il sistema di I&AM (Identity & Access Management) e gestione 
utenze del SIDI; il dirigente è già in possesso di credenziali di accesso personali (user-id e password) 
essendo stato preventivamente abilitato e profilato all’accesso alle funzionalità del SIDI. 2. Il Dirigente 
scolastico accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la nuova funzionalità 
“Verifica Green pass”. 3. Il SIDI permette al dirigente di selezionare i codici meccanografici 
esclusivamente degli istituti principali statali di competenza; l’elenco degli istituti principali di competenza 
viene individuato sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul Sistema Informativo dell’Istruzione. 4. 
Una volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei nominativi dei 
docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si precisa che si tratta del 
personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il dirigente ha indicato al punto 3; 
l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il dirigente scolastico attiva la funzione, è 
eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del fascicolo del personale del 
sistema informativo dell’istruzione. 5. Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale 
in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green 
pass in corso di validità. In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima 
dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è 
prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente 
per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.). 6. Il SIDI invoca il servizio della PNDGC sulla 
base dell’elenco dei codici fiscali del personale docente e ATA selezionato dal Dirigente per la verifica del 
possesso del Green Pass in corso di validità. 7. Il servizio del PNDGC risponde restituendo per ogni CF 
l'informazione relativa alla presenza di un Green Pass in corso di validità all’atto dell’interrogazione. 8. Il 
SIDI mostra a video la lista del personale con l’indicazione dello stato di validità del green-pass 
 
Invece, del rispetto dell’obbligo vaccinale si parla, nel punto 3 dove, al paragrafo 3.2., non 
vengono esclusi gli assenti per malattia.    

 “3. VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE  

3.1 Processo di verifica per il personale scolastico Il processo di verifica prevede l’utilizzo di due 
specifiche funzionalità realizzate nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) al fine di 
verificare il rispetto all’obbligo vaccinale da parte del personale dirigente scolastico, docente, ATA a tempo 
indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale. Il personale della 
scuola interessato al processo di verifica è opportunamente informato dall’istituzione scolastica di 
appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione 
resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il processo di 
verifica prevede due diverse modalità: o verifica da parte delle istituzioni scolastiche con riferimento al 
personale docente e ATA in servizio a tempo determinato e indeterminato; o verifica da parte degli uffici 
scolastici regionali relativamente ai dirigenti scolastici della regione di riferimento. Queste due modalità, 
meglio definite nei paragrafi successivi, prevedono la sola consultazione e visualizzazione dei dati. 
ALLEGATO G Artt. 4, 13, 15, 17 e 17-ter D.P.C.M. Allegato G Pag. 7 di 12 3.2 Processo di verifica da 
parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche È descritto di seguito il flusso di interazione previsto tra le 
varie componenti, SIDI (Sistema informativo dell’Istruzione) e PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital 
Green Certificate) per il controllo dello stato vaccinale 1. Quotidianamente, prima dell’orario di apertura 
delle istituzioni scolastiche, il SIDI invoca il servizio esposto dalla PN-DGC per tutti i codici fiscali del 
personale Docente e ATA in servizio nelle scuole scolastiche statali e registra il dato relativo allo stato 
vaccinale insieme all’indicatore se lo stato ha subito delle variazioni rispetto alle ultime 24 ore, in questo 
modo le informazioni relative alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale di tutto il personale in 
servizio presso le scuole statali saranno temporaneamente memorizzate sul SIDI, esclusivamente per il 
tempo necessario, e potranno essere utilizzate per consentire al dirigente scolastico di effettuare le verifiche 
descritte al successivo punto 6 del processo. 2. Accesso del dirigente scolastico sul SIDI (Sistema 
Informativo dell’Istruzione) attraverso il sistema di I&AM (Identity & Access Management) e gestione 
utenze del SIDI; il dirigente è già in possesso di credenziali di accesso personali (user-id e password) 



essendo stato preventivamente abilitato e profilato all’accesso alle funzionalità del SIDI. 3. Il Dirigente 
scolastico accede all’area “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche” e sceglie la funzionalità “Verifica 
Obbligo Vaccinale”. 4. Il SIDI permette al dirigente di selezionare i codici meccanografici esclusivamente 
degli istituti principali statali di competenza; l’elenco degli istituti principali di competenza viene 
individuato sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul Sistema Informativo dell’Istruzione. 5. Una 
volta selezionato il codice meccanografico della scuola il SIDI restituisce l’elenco dei nominativi dei 
docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio; si precisa che si tratta del 
personale in servizio esclusivamente nell’istituzione scolastica che il dirigente ha indicato al punto 4; 
l’individuazione del personale in servizio nel giorno in cui il dirigente scolastico attiva la funzione, è 
eseguito attraverso una interrogazione dei dati presenti nella banca dati del fascicolo del personale del 
sistema informativo dell’istruzione. 6. Il Dirigente attiva la funzione di verifica del rispetto dell’obbligo 
vaccinale e il SIDI mostra a video per ogni CF l’esito della verifica e l’indicatore di variazione di tale esito 
nelle ultime 24 ore. 7. Una funzione di alert consente al Dirigente Scolastico di individuare 
immediatamente, senza dover consultare i singoli codici fiscali, il cambiamento nel rispetto dell’obbligo 
vaccinale del personale docente e ATA in servizio”.  

A conclusione della disamina normativa sull’obbligo vaccinale (dal quale non sono esclusi gli assenti per 
malattia che non si trovino in condizioni di infermità), si puntualizza che per attività lavorativa non si 
intende la prestazione lavorativa, bensì il rapporto giuridico di lavoro, che non si sospende con la malattia.  
Si cita, a tal proposito, la definizione di TRECCANI:  “ Il lavoro (inteso come attività lavorativa) si iscrive 
all’interno di un rapporto giuridico tra due soggetti, il lavoratore che presta la propria attività lavorativa e il 
soggetto che si avvantaggia di tale prestazione).  

                                                                                                  
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                                          dott.ssa Antonella Mongiardo 
 
                                                                                                          (f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 Dlgs.  39/1993)  

 


