
 

 

 
 

 
 

 
  

Circolare n. 81                                         Misilmeri, 12/12/2021 
 

Proff. Treppiedi e Riggi  
Coordinatori di Plesso  

Referenti COVID  
Personale docente e ATA  

DSGA  
Sito  

Albo 
 
 
OGGETTO: Decreto legge 26 Novembre 2021 n. 172 – Informativa ai lavoratori.  
  
Si comunica a tutto il personale in servizio presso questa istituzione scolastica, che l’art. 1, comma 
2, lettera a, del decreto legge in oggetto ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell'infezione  da  SARS-CoV-2 a tutto il personale scolastico a partire dal 15 Dicembre 2021. 

Ciclo Vaccinale 
L'adempimento del sopraindicato obbligo vaccinale prevede il ciclo vaccinale primario (le prime 
due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, 
detta anche booster. 
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, che ora, a seguito del decreto legge in oggetto, è pari a nove mesi. 

Destinatari dell’obbligo vaccinale 
L’art. 2, del decreto legge in oggetto estende l’obbligo vaccinale solo al personale scolastico in 
servizio effettivo. 
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 è escluso dall’obbligo 
vaccinale. 
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al 
rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi.  
L’obbligo vaccinale dovrà in ogni caso essere assolto alla data del rientro in servizio a scuola. 



 

 

Il personale esterno che presta la propria attività lavorativa a scuola (assistenti alla comunicazione, 
esperti esterni PON, etc.) è esente dall’assolvimento dall’obbligo vaccinale. 
Nei confronti di detto personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in 
materia, e quindi l’obbligo del possesso e dell’esibizione su richiesta della certificazione verde 
COVID-19 (vaccino o tampone) in corso di validità.  

Disposizioni per il personale in servizio effettivo. 
Pertanto a partire da mercoledì 15 Dicembre 2021 l’accesso ai locali di questa istituzione scolastica 
sarà consentito al personale scolastico solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a. avere assolto l’obbligo vaccinale ed essere in possesso della certificazione verde COVID-19 
valida,  rilasciata a seguito di vaccinazione; 

b. essere in possesso di esenzione da obbligo vaccinale. In tal caso il personale esentato potrà 
anche essere destinato a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, per il 
periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita; 

c. avere presentato richiesta di vaccinazione. In questo caso il personale scolastico interessato 
continuerà a svolgere il suo servizio alle condizioni previste dalla normativa vigente, ossia 
assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base 
(ottenuta anche mediante tampone) fino alla somministrazione del vaccino. 

Disposizioni per il personale scolastico in servizio effettivo inadempienti all’obbligo vaccinale. 
Il personale scolastico che, dopo avere effettuato gli opportuni controlli, non si trovasse in una delle 
sopraindicate condizioni sarà invitato a presentare entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito (durante 
i quali svolgerà regolare servizio): 

a. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; 
b. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; 
c. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore 

a venti giorni dalla ricezione dell'invito. In questo caso l'interessato è invitato a 
trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 
certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale; 

d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

Mancato adempimento 
La mancata presentazione della sopraindicata documentazione, entro il previsto periodo di 5 giorni, 
determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, da cui consegue 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 o emolumento 
comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, 
al dirigente scolastico, 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. 
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della 



 

 

certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel 
pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. 
Sostituzione del personale docente sospeso 
Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione 
di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. 
Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie 
procedure previste dalla normativa vigente. Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari 
della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver 
previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto 
possibile costituire il rapporto di lavoro.  
 
Consapevole della complessità dell’attuale situazione  e della straordinarietà della disposizione 
legislativa,  resto disponibile a ulteriori chiarimenti per, eventualmente, valutare singole posizioni 
allo scopo di trovare le possibili soluzioni. A volte non è possibile scegliere il momento in cui 
combattere, possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto. 
Un abbraccio coraggioso 
 

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì.” 
                                     Rita Levi Montalcini 

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 


