
 
Al personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi. Nota MI prot.1889 del 7.12.2021. 
- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali”  

 

In data 7 dicembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha inviato una nota riportante alcuni chiarimenti e suggerimenti 

operativi in merito all’obbligo vaccinale per il personale della scuola in vigore a far data dal 15.12.2021, ex art. 2 del 

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ai quali si rimanda integralmente per ogni utile conoscenza e norma da 

rispettare. 

Nel precisare che i suddetti “Suggerimenti” presentano ancora alcuni aspetti da chiarire, i quali potranno essere oggetto 

di successive comunicazioni, si riportano alcuni stralci di maggiore interesse e si allega il testo integrale. 

Obbligo vaccinale 
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. 

 

Destinatari dell’obbligo 

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. L’obbligo si applica 

al personale a tempo determinato e indeterminato. 
Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso 

per qualsiasi motivo, (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale…) 

fermo restando che alla data del rientro in servizio a scuola detto personale deve aver assolto l’obbligo vaccinale.  

I genitori, i familiari in genere e il personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, e/o a qualunque 

titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa (esperti, assistenti per BES, tirocinanti, rappresentanti, 

fornitori, utenti, tecnici, manutentori, ecc.), sembrerebbero esclusi dall’obbligo vaccinale. Per il loro accesso nelle scuole 

restano in vigore le precedenti norme, ovvero è necessario il possesso ed esibizione della certificazione verde “base”. 

Per tutto il rimanente personale scolastico, dal 15 dicembre 2021 è previsto:  

1. l’obbligo di vaccinarsi, che comprende il ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose se prevista) e la somministrazione della 

dose di richiamo dopo 5 mesi dalla precedente, compresi i destinatari di un nuovo contratto di lavoro a tempo 

determinato, stipulato dal 15.12.2021;  

2. la variazione della durata delle certificazioni verdi, con una validità di 9 mesi dalla dose di richiamo. 

Esenzione 

L’art. 4, commi 2 e 7, del DL 44/2021 prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita “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”. 

Il personale esentato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, viene adibito a mansioni anche diverse, 

senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-

legge n. 44/2021). Si attendono indicazioni precise sulle procedure da adottare per il personale esentato. 

Per coloro che sono esentati dalla vaccinazione (omissione o differimento) la validità della certificazione di esenzione 

è prorogata al 31.12.2021. Non è necessario produrne una nuova. 

Procedure di controllo 

Il Dirigente Scolastico acquisirà le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in 

servizio secondo procedure non ancora comunicate dal Ministero e che, presumibilmente, avverranno mediante 

l’accesso alla stessa piattaforma attualmente in uso per la certificazione “base”, adeguata alle nuove norme per 

ottenere la certificazione verde “rafforzata”. 

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, 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 (certificato esenzione); 

c. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito. 

La certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale dovrà essere trasmessa immediatamente e 

comunque entro 3 giorni dalla somministrazione; 

d. l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua 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. 

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 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.   

 

SINTESI TEMPI ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE 

Dal 15 dicembre 2021 -Il Dirigente verifica la regolarità del personale 
in servizio  
-Il Dirigente invita a regolarizzare la posizione 
vaccinale 

Entro 5 giorni dall’invito del DS -Il dipendente produce specifica 
documentazione 

Nei 5 giorni dall’invito del DS -Il dipendente continua a lavorare con Green 
Pass BASE 

Dal 6° al 20° giorno dall’invito del DS Sono previste le seguenti situazioni:  
-SOSPENSIONE senza retribuzione per chi non 
ha prodotto la documentazione richiesta  
-CONTINUA A LAVORARE con Green Pass BASE 
(tampone negativo) chi ha prenotato la 
vaccinazione  
-CONTINUA A LAVORARE (anche con diversa 
mansione) sino al 31.12.2021 chi ha 
presentato la certificazione di esonero dalla 
vaccinazione, salvo diversa disposizione. 



      

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura integrale del DL 172/2021, comunicato con Circolare Dirigenziale prot. 

n. 7232 del 02.12.2021 e della Nota ministeriale allegata alla presente circolare. 

 Ci si riserva integrazioni e chiarimenti a seguito di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero dell’istruzione o di altri 

organismi competenti. 

 
                                                                                                                                                                                       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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