
 
Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Decreto-legge 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).. 
Obbligo vaccinale contro il CoV Sars -2  per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021  -  

 

Nelle more di specifiche e dettagliate note operative da parte del Ministero dell'Istruzione, il personale scolastico è 

invitato a prendere visione di quanto normato nel decreto-legge in oggetto, disponibile al link: 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg  

Nella fattispecie il Provvedimento introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui, con particolare riferimento a quanto esposto al 

Capo I, art.2, l’estensione dell’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico del Sistema Nazionale di Istruzione. a 

partire dal 15 dicembre 2021. 

L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità 

della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni 

diverse  

VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE  

Come indicato all’art. 2 il rispetto dell’obbligo vaccinale è demandato al Dirigente Scolastico ed ai Referenti Covid, 

pertanto, nel caso in cui dalla documentazione non risulti l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione 

della richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita il lavoratore a presentare, entro 5 giorni dalla ricezione 

dell’invito:  

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero  

a) la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo 

per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale 

ovvero  

b) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni 

dall’invito ovvero  

c) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale 

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE  

Qualora il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) il Dirigente Scolastico invita 

l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale. 

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne 

da immediata comunicazione scritta all’interessato. 

Nello specifico, l’atto di accertamento dell’inadempimento determina, in capo al lavoratore l’immediata sospensione 

dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto 

di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg




comunque denominati.  

La sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 9 c. 3, 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 nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge  

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-

19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione. 

Proroga del certificato di esenzione  

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della 

validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di 

rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa 

vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.  

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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