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Circ. n° 96    

S. Margherita di Belice, 09/12/2021 
 
 

Al personale docente e Ata 
Al sito web  

 

Oggetto:  Obbligo vaccinale per il personale della scuola  

 

Si informa tutto il personale che il Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il 27 novembre 2021, ha introdotto, per alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività 

lavorativa a stretto contatto con persone non ancora vaccinate, l’obbligo vaccinale e ulteriori disposizioni 

sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Il Decreto applica l’obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione e 

prevede in aggiunta al ciclo vaccinale primario la somministrazione di una dose di richiamo. 

La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi COVID-19”. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale 

primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni). L’art. 3 del decreto-legge n. 172/2021, modifica 

pure i termini di validità delle certificazioni verdi, riducendone la durata da 12 a 9 mesi.  

 

Pertanto, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve 

essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione o 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.  

L’obbligo vaccinale si applica solo al personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato. 

 

Nei confronti del personale esterno (Assistenti autonomia e comunicazione, igienico-sanitari), continuano a 

trovare applicazione le vigenti norme, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22/04/2021, n. 52, convertito con 

modificazioni con legge 17/06/2021, n. 87 (Obbligo di possesso e dovere di esibizione della certificazione 

verde “base”).  
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La vaccinazione può 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” (art. 4, 

commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44). In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto 

personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza 

decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.  

 

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-

CoV2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 

2021.  

 

La verifica dell’obbligo vaccinale avverrà attraverso la predisposta piattaforma del Ministero della Salute 

utilizzata per la verifica del green-pass. Si invita tutto il personale a presentare in tempi brevi richiesta di 

vaccinazione attraverso la piattaforma https://testcovid.costruiresalute.it.  

 

Il Dirigente Scolastico, qualora verifichi per il personale obbligato l’assenza di vaccinazione o la mancata 

presentazione della richiesta di vaccinazione, invita i lavoratori interessati a produrre entro cinque giorni la 

documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione della stessa, ovvero la richiesta di 

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito e da 

trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione. In caso di mancata presentazione della suddetta 

documentazione entro i termini indicati, il Dirigente Scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale 

e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato. Ciò determina la sospensione dall’attività 

lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto 

 

Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, 

i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, devono aver previamente 

adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non sarà possibile costituire il 

rapporto di lavoro.  

 

Si allega testo del Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172. 

 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico  
Girolamo Piazza 
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