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        -Al personale scolastico 
        Docenti e ATA 
 

        -Alla D.S.G.A. e al personale di Segreteria 

 
        -Alle educatrici e operatori esterni 
 
        ALBO PRETORIO / RE / CLASSROOM GWORKSPACE 
 
OGGETTO: D.L. 26 novembre 2021 n. 172 e Nota del M.I. prot. 1889 del 7.12.2021 / OBBLIGO 

VACCINALE- DELEGA CONTROLLO E VERIFICA. 
 
Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 
1889 del 7.12.2021 che prescrive l’obbligo vaccinale per il personale della scuola. 
 
Come riportato nella suddetta nota, “l'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 

15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il 
completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni)”. 

 
“In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico 
deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). 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, ora pari a nove mesi”. 
 
“L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”. 
 
In merito alla situazione di esenzione dall’obbligo vaccinale, la nota suindicata rammenta che “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”. 
 
Nel comunicare che si procederà, come di consueto, alla verifica dell’adempimento dell’obbligo in questione, si fa 

presente che: 
 
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del 
decreto-legge n. 52 del 2021, 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. 
Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, 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).  
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 descritta nel paragrafo 
successivo. 

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.  
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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). 
 
La 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”. 
 

“Le sanzioni amministrative  
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”.  
 
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sui punti suindicati, si raccomanda l’attenta lettura dell’intero testo 

da parte di tutti gli operatori scolastici e anche da parte di tutti gli operatori esterni che, a vario titolo, 
abbiano accesso regolarmente o frequentemente alle scuole di questo Istituto. 

 
La scrivente, con la presente, DELEGA alla DSGA sig.ra Paulicellli e al personale di Segreteria (in 
particolare le ass.ti amm.ve sigg.ra Russo Carmela e Terlizzi Rosalba), il controllo e  la verifica della 
sussistenza delle condizioni suindicate ai fini dell’espletamento dei servizi di competenza del personale scolastico, 

unitamente alle precedenti disposizioni già in vigore relativamente al possesso del GREEN PASS. 
 
Si fa presente, infatti, che “Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le 
vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del 
sito istituzionale di questo Ministero (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html ).  
 

Pertanto, si dispone il consueto controllo puntuale QUOTIDIANO del possesso del GREEN PASS per il 
personale esterno ( educatrici, operatori mensa, ecc. ), per i genitori, e per qualunque altra persona che 
dovesse necessariamente accedere ed entrare nelle scuole : DETTO CONTROLLO VA EFFETTUATO OGNI 

GIORNO  a cura del personale collaboratore scolastico addetto all’ingresso delle sedi scolastiche, 
tenendo conto che chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative 
deve  possedere  ed  e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
 

Il personale collaboratore scolastico tenuto al controllo DEVE REGISTRARE OGNI VOLTA E OGNI 
GIORNO I DATI DELL’AVVENUTO CONTROLLO SULL’APPOSITO REGISTRO PREDISPOSTO SDALLA DSGA 
sig.ra R. Paulicelli. 
 
Ne deriva che in assenza del Grren Pass non è possibile accedere alle scuole. 
 

Si allega alla presente la nota M.I. prot.n°1889 del 7.12.2021. 
 
         

                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          dott.ssa Amalia Balducci 
                                                                                                  Firma autografa sostituita  
                                                                                        a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93  
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