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A tutto il personale 

Al sito web 
 

 Avviso n. 157 – Oggetto:  Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Nota Ministero dell’Istruzione 
Registro Ufficiale  1389 del 7.12.2021. 
 
 
Ai sensi del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, l’obbligo vaccinale è esteso per tutto il personale 
della scuola  a decorrere dal 15 dicembre 2021. 
Pertanto, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, tutto 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. 
Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale: L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 
la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, 
prevede 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”. 
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  inviterà  
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. 
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). 
Si allega per attenta lettura la Nota Ministero dell’Istruzione Registro Ufficiale  1389 del 7.12.2021. 
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