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Circolare n. 49 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al registro elettronico- docenti 

All’albo on line 

E, p.c. 

Ai Delegati alla verifica del GREENPASS 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

 

Oggetto: Decreto Legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico        

– Nota Ministero 1889del 7/12/2021- INVITO AD ADEMPIERE. 

 

Dando seguito alla nota esplicativa interna del DL in oggetto - circolare n. 43 del 3/12/2021 

e circolare n 46 del 9/12/2021- , si invitano, senza indugio, quanti in indirizzo, qualora non abbiano 

già ottemperato all’assolvimento dell’obbligo vaccinale -comprensivo della dose booste r( c.d. terza 

dose)-a produrre, in busta chiusa con specificato “ riservato” all’Ufficio Personale della scuola a 

mano o tramite posta , entro 5 giorni. dalla ricezione (22 dicembre 2021) 

1. La documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; 

2: L’attestazione dello specialista (medico vaccinatore) relativa all’omissione o al differimento della 

stessa, per accertato pericolo per la propria salute; 

Oppure, in alternativa 

3. La presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito (non 

oltre il giorno 06.01.2022); 
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Oppure, in alternativa 

4. Una dichiarazione personale circa l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di 

cui all’art. 4-ter c. 1 del D.L. 44/2021, ovvero: data tampone di guarigione dal Covid inferiore ai 6 

mesi; data di completamento del ciclo primario di vaccinazione (I e II dose) inferiore ai 5 mesi; 

impegno ad effettuare la somministrazione della 3^ dose “booster” entro i nove mesi di 

validità del GREEN PASS e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (p.to 3), 

l’interessato è invitato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3,  4 il 

Dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati (atto di 

accertamento). 

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dall’attività 

lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

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

emolumento, comunque denominati. 

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al Dirigente 

Scolastico dell’avvio (attestazione di avvenuta vaccinazione I dose) o del successivo 

completamento (attestazione di avvenuta vaccinazione II dose) del ciclo vaccinale primario o 

della somministrazione della dose di richiamo (attestazione di avvenuta vaccinazione III dose 

booster) non oltre il prossimo 15 giugno 2022, ovvero 6 mesi dal 15 Dicembre 2021. 

Ad ogni buon fine, si ricorda che: 

a) Dal 15 al 20 dicembre 2021, in via transitoria, tutto il personale scolastico continua a svolgere 

la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al 

dovere di esibizione del GREENPASS BASE (ottenuto anche mediante tampone). 

b) Per coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente punto 2), il Dirigente li “adibisce a 

mansioni anche diverse - per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita - senza 

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

CoV-2” (Art.1, c.7 – DL 172/2021). 

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

anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata 

sino al 31 dicembre 2021; 
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c) Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente punto 3) continuano a svolgere la 

propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere 

di esibizione del GREENPASS BASE valido (ottenuto anche mediante tampone rapido), per tutto 

il tempo che intercorre fino al rilascio del GREENPASS RAFFORZATO (fine ciclo di 

vaccinazione primario con 2 dosi); 

 

d) Nei confronti del personale esterno (assistenti alunni DVA, addetti servizio mensa, operai 

comunali…) continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87 

(obbligo di possesso e dovere di esibizione del GREENPASS BASE valido, ottenuto anche 

mediante tampone rapido). 

e) Può ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 

172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di 

collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. 

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto 

al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. 

Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale scolastico deve aver assolto 

all’obbligo vaccinale di cui al DL n.172/2021 (ciclo primario e 3^ dose booster entro il 

15.06.2022). 

f) Il personale scolastico in servizio in modalità agile (temporaneamente inidoneo/fragile), 

oppure assente per malattia analogamente a quanto disposto per quello di cui alla precedente lett. 

e ), è tenuto al rispetto dei medesimi obblighi e scadenze di cui al DL n.172/2021. 
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