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COMUNICAZIONE N. 254 Monfalcone, 29 novembre 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e obbligo vaccinale per il personale scolastico - 

Chiarimenti 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, 

approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre scorso, si chiariscono alcuni punti che 

riguardano le nuove disposizioni in merito all’obbligo vaccinale per il personale scolastico: 

 L’obbligo riguarda, a partire dal 15 dicembre 2021, l’avvio e il completamento del 

ciclo vaccinale primario per il personale scolastico non ancora vaccinato contro il SARS-

CoV-2 e la vaccinazione di richiamo per chi ha già completato il ciclo vaccinale 

primario; 

o Chi ha già completato il ciclo vaccinale primario, ha tempo per adempiere 

all’obbligo del richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi 

COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021 (attualmente 9 

mesi), e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 

172/2021; 

 Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto di queste disposizioni e ad invitare 

immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, 

la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o 

l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione 

(prenotazione) da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale 

insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale; 

o In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli 

interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione. 

 In attesa di adempiere agli obblighi, il personale scolastico può comunque prestare 

servizio purché in possesso di Green Pass ai sensi della Legge 24 settembre 2021, n. 133 

(Certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di tampone o a seguito di 

vaccinazione); 

 In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o a seguito di verifica di 

inadempienza alla disposizioni del Decreto tramite gli strumenti resi disponibili dal 
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Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, il dirigente accerta l’inosservanza 

dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati; 

o 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. 

Si attendono ancora chiarimenti in merito alla decorrenza dell’obbligo vaccinale per il personale 

assente il 15 dicembre 2021 per aspettativa, congedo, ferie, malattia, o permesso. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 


