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                                                    Ai Sigg.ri Docenti 

          Scuola dell’Infanzia 

            Scuola Primaria 

              Scuola Secondaria I Grado 

                  LORO SEDE  

Al Personale ATA 

   LORO SEDE 

Al DSGA    

e, p.c.    Al RSPP   

  Al RLS  

  Sito web/Area sicurezza 

 

Oggetto: URGENTE - Nuove Misure  Obbligo Vaccinale.  

 

                  Con la presente nota  si porta  il personale scolastico tutto a conoscenza delle nuove misure 

urgenti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid -19, contenute nel Decreto Legge 26 

novembre 2021 n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività economiche e sociali”, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021.  

                  Nello specifico, la predetta norma impone anche obblighi diretti, come l’obbligo vaccinale per   

Dirigenti, docenti, personale ATA ed in genere per tutti i dipendenti del mondo della scuola. 

                  Viene disposto l’obbligo vaccinale alla terza dose ai soggetti per i quali la legge già prevedeva 

l’obbligo di vaccinazione. Inoltre, tale decreto ha ridotto la validità della durata del green pass a 9 mesi, al 

fine di attutire i possibili rischi di efficacia dei vaccini nel tempo. 

                  I dipendenti scolastici che non hanno effettuato la vaccinazione, non potranno accedere al posto 

di lavoro.  Decade, pertanto, la possibilità di accedere a scuola con il tampone effettuato nelle 48 ore 

precedenti. 

Come indicato all’art. 2, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto 

del suddetto obbligo vaccinale. 

“Nei casi in cui non risulta 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 Dirigenti 

invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la 

documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai 

sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta, da eseguirsi in un termine non 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:%20czic82900n@pec.istruzione.it




superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui 

al comma 1″. 

 Ciò detto, si invita il personale 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, accertata l’inosservanza dell’obbligo 

vaccinale, il personale interessato riceverà  comunicazione scritta.. 

 Si sottolinea, come riportato nel nuovo documento, che “l’atto di accertamento 

dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa, senza 

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per il periodo di 

sospensione, inoltre,  non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominati e che la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di 

lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di 

richiamo”. 

   Alla luce di quanto sopra argomentato, si sollecita il personale scolastico a presentare, fin da 

lunedì 29 novembre 2021,  la dovuta documentazione presso l’Ufficio di Segreteria, al fine di non incorrere 

nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il termine di presentazione della documentazione 

dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale è fissato al 15 dicembre 2021.  

   Si coglie altresì l’occasione per invitare il personale scolastico, che ancora non avesse 

provveduto, a sottoporsi alla vaccinazione prevista, al fine di promuovere un più elevato livello di copertura 

vaccinale, proteggendo sé stessi e gli altri. 

                   Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico  

               Giuseppe De Vita 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

                                                                                        

  

   

      


