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COMUNICAZIONE N.50

Oggetto: Obbligo  vaccinale  dal  15  dicembre  2021,  proroga  dell’esenzione  e  priorità
nell’accesso alla vaccinazione

Si informa il personale scolastico che con decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso al settore scuola, a far data dal 15
dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19. Da tale data, dunque, non sarà più possibile
entrare  in  servizio  con  il  Green  pass  da  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  ma  solo  ed
esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15
dicembre  2021,  la  somministrazione  della  successiva  dose  di  richiamo,  da  effettuarsi  nel
rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La sottoscritta, Dirigente Scolastica, sarà responsabile della verifica dell’adempimento.
Nei  casi  in  cui,  dalle  verifiche  effettuate,  non risulti  l'effettuazione  della  vaccinazione  anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a
produrre,  entro  5  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,  la  documentazione  comprovante,  in
alternativa:
• l'effettuazione della vaccinazione
• il differimento
• l’esenzione
• l’avvenuta richiesta  di vaccinazione da eseguirsi  in un termine non superiore a 20 giorni

dall’invito
• l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In  caso  di  presentazione  di  documentazione  attestante  la  richiesta  di  vaccinazione,  gli
interessati  dovranno  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  sarà  accertata  l'inosservanza  dell'obbligo
vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di
svolgere l’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  datore  di  lavoro  dell’avvio  e  del  successivo
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completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il personale scolastico sospeso sarà sostituito e potrà rientrare in servizio nel momento in cui
dimostrerà di aver adempiuto all’obbligo vaccinale.
Seguiranno indicazioni più dettagliate a seguito di eventuale nota del Ministero dell’Istruzione.

Green pass
Si fa presente che la validità del Green Pass passa dagli attuali 12 a 9 mesi.

Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- SARS-CoV-
2/COVID-19 (Circolare Ministero della Salute 25.11.2021, n. 53922)
Si fa presente che, in ottemperanza alla suddetta Circolare, la validità e la possibilità di rilascio
delle  certificazioni  di  esenzione  alla  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2/COVID-19 per  gli  usi
previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Si precisa che non sarà
necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
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