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 Circ 92 
Roma, 9 novembre 2021  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Sede  

 

Oggetto: Introduzione obbligo vaccinale personale della scuola dl 172/2021 

Vista l’entrata in vigore in data 26 novembre 2021 del Decreto Legge n.172 recante: “Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 

sociali” e a seguito della pubblicazione della nota M.I. prot. 1889 del 7.12.2021, entrambi allegati alla 

presente circolare, si evidenziano a tutto il personale in servizio le principali novità previste dal decreto 

legge. 

A partire dal 15 dicembre 2021 è previsto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.  

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti 
obbligati.   

L’obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario, sia coloro che devono 
ricevere la terza dose di richiamo, che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta. 

 L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.  

Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del proprio profilo (attività 
di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di appartenenza se personale ATA), seguiranno 
specifiche indicazioni in merito.  

Il dirigente scolastico verifica l’adempimento dell’obbligo vaccinale, invitando eventuali inadempienti, entro 
5 giorni dalla ricezione dell’invito, a produrre: 

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;  

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

In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in un termine non 
superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito e rendicontata al dirigente scolastico entro 3 giorni dalla 
data di vaccinazione.  

In caso di mancata presentazione di documentazione o del mancato rispetto dei suddetti termini, il 
dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. 

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l'immediata sospensione dall’attività lavorativa e 
dalla retribuzione, o altro compenso o emolumento comunque denominati. 

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al dirigente scolastico dell’avvio 
e completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data 
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prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo non 
superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. 

Si rinvia agli atti citati in merito alle sanzioni amministrative 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, 
nonchè ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale in caso di inadempienza. 

Riferimenti normativi: 

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 

M.I. prot. 1889 del 7.12.2021 (in allegato) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna DE SANTIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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