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PORTICI (NA), 09 DICEMBRE 2021 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“4 DE LAUZIERES ”  
PORTICI 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 
www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA – NUOVE DISPOSIZIONI A 

DECORRERE DAL 15 DICEMBRE 2021 – DECRETO LEGGE 26/11/2021, N. 172 (c.d. DECRETO 
SUPER GREEN PASS) – NOTA OPERATIVA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT.            
N. AOODPIT 0001889 DEL 07/12/2021 -. 

 
In data 07 DICEMBRE 2021 il MINISTERO DELL’ISTRUZIO NE ha inviato una nota riportante alcuni 
chiarimenti e suggerimenti operativi in merito all’obbligo vaccinale per il personale della scuola in vigore 
a far data dal 15.12.2021, ex art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.  
Si riportano alcuni stralci di maggiore interesse e si allega il testo integrale della citata Circolare 
Ministeriale . 

 
OBBLIGO VACCINALE 
 
Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di 
certificazione verde “rafforzata”, che prende il nome di SUPER GREEN PASS (vaccinazione e guarigione). La 
somministrazione della dose di richiamo, denominata BOOSTER, potrà essere effettuata non prima di cinque mesi 
(150 GIORNI) dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della 
certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi (270 GIORNI). 
 
DESTINATARI DELL’OBBLIGO  
 
La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti 
scolastici, docenti e personale A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si 
applica al personale a tempo determinato e indeterminato. 
Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale 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 deve aver assolto 
all’obbligo vaccinale.  
Il personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, quello a qualunque titolo impiegato in attività di 
ampliamento dell’offerta formativa (esperti esterni), gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. non è soggetto all’obbligo 
vaccinale, che, quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Detto personale, continuerà, pertanto, ad 
accedere a scuola con il GREEN PASS BASE. 
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ESENZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE 
 
La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero 
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce 
detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza 
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-
legge n. 44/2021). 
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. 
 
PROCEDURE DI CONTROLLO 
 
Il dirigente scolastico acquisirà le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in 
servizio secondo modalità non ancora individuate e che saranno prontamente comunicate. 
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente 
scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito: 
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.  
 
Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria 
attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della 
certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone antigenico). Alla scadenza di detto termine di 
cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva 
immediatamente la procedura per mancato adempimento. 
 
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la 
richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque 
non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell'obbligo vaccinale, 
da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del Dirigente 
Scolastico. 
In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via 
transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo 
all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). 
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SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO 
 
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l’inosservanza 
dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. 
All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto 
alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). 
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 datore di lavoro, 
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.     
 
SOGGETTI ESTERNI 
 
Per completezza di informazioni, si precisa che rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde 
(GREEN  PASS BASE) a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti, a diverso titolo, nello svolgimento delle attività e 
nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti. 
 
CONCLUSIONI 
 
L’obiettivo della presente comunicazione, in stretta continuità con le precedenti in materia di pandemia, è quello di 
favorire la corretta applicazione in questa scuola del Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021. 
Si invita, pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, tutto il personale in indirizzo all’osservanza delle norme 
stabilite per il COMPARTO SCUOLA in materia di obbl igo vaccinale. 
La pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale della scuola www.ic4delauzieresportici.edu.it ha valore di 
notifica nei confronti di tutto il personale scolastico in indirizzo e con il procedimento di pubblicazione on line 
questa Direzione assolve agli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della normativa in vigore. 

 
Cordiali saluti.   
      
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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