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Circ. n. 118          

 

Lodi 9 dicembre 2021 

        A tutto il personale dell’Istituto 
        All’Albo on line 
        Al sito web 
 
 

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - INFORMATIVA 
 
Con la presente, si trasmette, in allegato, nota M.PI n. 1889 del 7/12/2021 “Decreto Legge 26 novembre 

2021, n. 172 . Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.” 

Si sottolinea quanto segue: 

1. Obbligo vaccinale: il DL 172/2021 introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, a far 

data dal 15 dicembre 2021, che comprende il ciclo vaccinale primario (I e II dose) e la successiva 

dose di richiamo, da effettuarsi entro i termini della validità della certificazione verde Covid-19. Dal 

15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di 

certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione , guarigione).  

La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata non prima di 5 mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione 

verde Covid-19, ora pari a 9 mesi 

2. Destinatari dell’obbligo vaccinale: la vaccinazione è requisito obbligatorio per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa di dirigenti scolastico, docenti e personale ATA, assunti sia a tempo 

indeterminato che a tempo determinato. Pare escluso il personale scolastico il cui rapporto risulti 

sospeso (collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o 

parentale). Per il rientro in servizio a scuola detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale. 

3. Personale esterno alla scuola: per il personale esterno che opera a scuola per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa, addetti alle mense, pulizia ecc. continuano ad applicarsi le vigenti normative 

in materia  

4. Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale: la vaccinazione può essere omessa o differita in caso di 

accertato pericolo per la salute, in relazioni a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate 

dal medico di medicina generale. In tal caso il dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni 

anche diverse, per evitare la possibile diffusione del contagio. 

5. Procedure di controllo: qualora entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, a 

seguito dei controlli, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti 

presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro 

cinque giorni: 

 

–    la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione; 

- l’attestazione relativa al differimento o omissione della vaccinazione; 
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- la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dall’invito del Dirigente scolastico 

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

Durante questi 5 giorni, il personale può continuare a lavorare esibendo il certificato verde base. 

Se il personale è in possesso della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dall’invito 

del dirigente scolastico, nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, detto 

personale può continuare a lavorare esibendo il certificato verde base. 

6. Sospensione per mancato adempimento: la mancata presentazione della documentazione 

richiesta determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con 

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti 

retribuzione né altro compenso. La sospensione è efficace fino all’avvio o al completamento del 

ciclo vaccinale primario o alla dose di richiamo, da effettuarsi entro sei mesi dal 15 dicembre 2021. 

E’ possibile sostituire i docenti sospesi con personale a tempo determinato che abbia assolto 

all’obbligo della vaccinazione. Il contratto di lavoro del personale  a tempo determinato si risolve 

nel momento in cui cessa la sospensione del docente titolare. 

7. Sanzioni amministrative: l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della 

sanzione amministrativa, che consta nel pagamento di una somma compresa tra 400 e 1500 euro. 

8. Trasporto pubblico: per l’utilizzo dei mezzi pubblici in zona bianca, gialla o arancione occorre 

possedere il green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o il green pass “rafforzato” 

(vaccinazione, guarigione). L’obbligo vale per gli studenti di età superiore ai 12 anni 

Rimane l’obbligo di green pass “base” per tutti i soggetti esterni coinvolti nelle attività (anche teatrali) e 

per i famigliari che entrano a scuola o che assistono a rappresentazioni  musicali e/o teatrali.  

     
 
 
 

 
Allegato: nota n. 1889 del 7/12/2021 

 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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