
 
 

 

Circolare n. 67 

Alassio, 01/12/2021 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Disposizioni D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 

 

 

Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto-legge 172 del 26/11/2021 che introduce misure urgenti 

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

sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, a partire dal 15 dicembre 2021. 

 

Le principali novità che interessano il settore scuola riguardano: 

CAPO I – Obblighi vaccinali 

Art. 1, comma 1 

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente: «Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). 

1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 

comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della 

successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare 

del Ministero della salute.»; 

Art. 1, comma 2 

2. Solo 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, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione 

può essere omessa o differita  

Art. 2, comma 1 

“1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti 

categorie di personale: 

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali 

per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi 

regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore [...]” 





Il Decreto stabilisce, pertanto, che il percorso di vaccinazione completo costituisce, per il personale 

scolastico, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. 

I Dirigenti Scolastici sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente 

e non docente. 

Art. 2, comma 2 

“2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), […], assicurano il 

rispetto dell’obbligo di cui al comma 1.” 

In caso di personale inadempiente all'obbligo vaccinale il Decreto stabilisce che: 

Art. 2, comma 3 

“I soggetti di cui al comma 2 (Dirigenti Scolastici) verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale 

acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità̀ definite con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità̀ stabilite 

nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 (dirigenti scolastici) invitano, 

senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione 

comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un termine non 

superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di 

cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i 

soggetti di cui al comma 2 (dirigenti scolastici) invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e 

comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento 

all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al terzo e quarto 

periodo i soggetti di cui al comma 2 (dirigenti scolastici) accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e 

ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento 

determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività̀ 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 o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini 

previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto.” (Decreto-legge del 26 novembre 2021, n. 172, art. 2) 

 

Pertanto, a far data dal 15 dicembre 2021 non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test 

antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta 

vaccinazione. 

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. 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 o della somministrazione della dose 

di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. 

Il personale docente sospeso sarà sostituito e potrà rientrare in servizio nel momento in cui dimostreranno 

di aver adempiuto all’obbligo vaccinale. 

Seguiranno indicazioni più dettagliate a seguito di eventuale nota del Ministero dell’Istruzione. 

 



Capo 2 – Durata delle Certificazioni Verdi COVID-19 

Art. 3 

Le Certificazioni Covid-19 avranno validità 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario 

(prime due dosi); in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario 

(terza dose), la Certificazione Verde Covid-19 avrà una validità di 9 mesi a far data dalla medesima 

somministrazione. 

 

Proroga del certificato di esenzione 

Il Ministero della Salute con Nota 53922 del 25 novembre 2021 ha prorogato la validità delle certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione antico-SARS-CoV-2/Covid-19 fino al 31 dicembre 2021; precisando che non sarà 

necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione 

stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la 

controindichino in maniera permanente o temporanea. 

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente 

informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, 

distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, 

rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 

Priorità di accesso alla vaccinazione 

Si segnala che, con Circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute informa della priorità di accesso 

alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia 

ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) 

e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato 

di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti 

per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione. 

 

 

Con la presente comunicazione si invita tutto il personale scolastico, che non sia formalmente esentato, 

ad adempiere agli obblighi qui esposti di cui al Decreto-Legge. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


