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Circ.44  
Poggio Mirteto, 03 dicembre 2021 

 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 
 

SEDE 
 

Oggetto: Adempimento dell’obbligo vaccinale- Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021 
 

Con il   DL 172 del 26 novembre 2021    sono state   introdotte nuove misure per il contenimento dell’epidemia 

da COvid -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. 

Tra le nuove disposizioni, l’estensione dal 15 dicembre 2021 dell’obbligo vaccinale al personale della scuola e, 

all’interno del decreto, detto obbligo vaccinale riguarda non soltanto chi non ha ancora eseguito alcune 

inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, stabilita dopo cinque (5) mesi dall’ultima dose 

ricevuta. 
 

Si riportano, in merito, tempistica e modalità di comunicazione sia per l’accertamento dell’obbligo da parte della 

scrivente, che dell’avvenuta vaccinazione e/o di differimento da parte degli interessati, così come stabiliti nel 

sopra richiamato decreto legge  al quale le SS.LL sono tenute ad attenersi. 
 

L’art. 2 specifica: 
 

comma 1« (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 validità 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) il 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….”. 

Comma 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.” 
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Comma 3. “ […] Nei casi in cui non risulti 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 soggetti di 

cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a 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'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè 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.”. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa M. R. DE SANTIS 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93 
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