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CIRCOLARE N. 153 

 

 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Ai genitori 

Al DSGA 

All’albo on-line 

 

 

Oggetto: D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”- Nota MI 

1889/2021. 

 

Si comunica che il disposto normativo di cui all’oggetto, unitamente alla nota esplicativa di corredo,  

introducono nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività scolastiche, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a 

tempo detreminato e indeterminato a partire dal 15 dicembre 2021.  
Lo stesso decreto prevede che il Dirigente Scolastico verifichi il rispetto dell’obbligo vaccinale ed 

inviti l’eventuale personale non in regola con i prescritti adempimenti. Difatti, qualora, a tale data, 

non risulti documentazione a supporto dell’adempimento dell’obbligo vaccinale (o dell’esenzione 

ovvero della prenotazione della vaccinazione), lo stesso invita l’interessato a produrre entro 5 giorni 

dalla ricezione dell’invito uno fra i seguenti documenti: 

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 nota 1889/2021 precauzionalmente ritiene che, nei 5 giorni indicati e in via transitoria, il 

personale continui a svolgere la propria attività alle attuali condizioni, cioè anche assolvendo 

all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde (anche ottenuta con il 

tampone). Alla scadenza dei cinque giorni in caso di mancata produzione della documentazione si 

attiva immediatamente la procedura di sospensione dal servizio. Anche nel caso in cui il lavoratore 

abbia presentato, nei cinque giorni, la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, sino 

alla somministrazione del vaccino potrà continuare a svolgere la propria attività alle attuali 

condizioni (esibizione GP anche da tampone). In questo caso il Dirigente scolastico invita detto 

personale a trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione l’attestazione dell’adempimento 

dell’obbligo vaccinale. 

La suindicata Nota, con riferimento al personale che non è a scuola, e a tali indicazioni si attiene 

questa Dirigenza Scolastica, ritiene possano escludersi dall’obbligo i lavoratori il cui rapporto di 

lavoro è sospeso, ossia in collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per 
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maternità o parentale. Per lo stesso motivo, il personale che non si trova in servizio e che pertanto 

non svolge attività lavorativa, , e salvo diverse indicazioni, non sarà, stante le attuali disposizioni 

normative,  soggetto al controllo e all’adempimento. Ovviamente all’atto del rientro in servizio a 

scuola, detto personale dovrà assolvere all’obbligo vaccinale. 

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico accertata 

l’inosservanza dell’obbligo, ne dà comunicazione agli interessati e dispone, trascorsi 5 giorni,  

l’immediata sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro. 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la 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 e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la 

data prevista. 

E’ prevista, altresì, l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il 

ciclo primario di vaccinazione, e se dalla stessa sono trascorsi 9 mesi (come modificato dal comma 

1 art 3 D.L 172/2021 che riduce da 12 a 9 mesi la durata della certificazione verde a decorrere dal 

completamento del ciclo vaccinale primario). a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della 

possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. 

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 comunque che  

che la vaccinazione possa 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).” Per le modalità operative afferenti all’applicazione del disposto che decretino 

l’esenzione dal vaccino, che determina la sospensione dei termini e dell’obbligo stesso (da attestare 

eventualmente mediante certificazione del medico di medicina generale ) e per la valutazione delle 

condizioni sanitarie necessarie ad evitare il rischio di diffusione del contagio sul quale in tali casi 

vigilare, si attendono necessarie ulteriori indicazioni. 

La  suindicata Nota n. 1889 del 7 dicembre 2021 specifica, oltretutto che: “Con il decreto-legge 26 

novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della 

certificazione verde C  ID-1  introdotto dal decreto-legge   agosto 2021, n. 111 , dal prossimo 

1  dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento 

dell’attivit  lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche 

del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e 

formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. 

[…] Da qui si deduce che, poich  l’assolvimento dell’obbligo vaccinale   requisito essenziale per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo 

contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo 

di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di 

lavoro. “ 
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Si chiarisce che la Nota, stante il già richiamato tenore letterale delle disposizioni di legge, il 

personale esterno accede ai locali scolastici nel rispetto delle norme previste dall’art.9-ter.1 del 

D.L.52/2021, ossia mediante possesso ed esibizione del GP, comunque ottenuto. 

Seguiranno indicazioni afferenti alla procedure di controllo dell’obbligo vaccinale  

 

PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE 

Si comunica alle famiglie che la disposizione normativa introduce ulteriori “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle  attività da 

svolgersi  presso teatri, musei, cinema e stadi. 

Per accedere a tali luoghi sarà necessario essere in possesso delle seguenti certificazioni verdi 

Covid-19: 

 Green Pass "Rafforzato" (vaccinazione o guarigione, NO tampone) 

L’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai “soggetti esclusi per età dalla 

campagna vaccinale e ai soggetti esenti”  

 

Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della certificazione 

verde COVID-19, dunque, il coordinatore di classe fornirà, prima che sia resa apposita 

autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive 

famiglie in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso previsti dalla vigente normativa 

emergenziale. 

 

Si rimanda alla lettura integrale  del DL 172/2021 raggiungibile al sottostante link 

presentehttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg 

. 

 

 

 

Tivoli, data del Protocollo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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