
 

Circ. n. 183                                                                                                                                       Rho, 09/12/2021  

A tutto il Personale 

 

Oggetto: Nota MI 1889 - Specifiche su obbligo vaccinale per il Personale scolastico 

L'obbligo vaccinale 

 
L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, introduce - a decorrere dal 15 dicembre 

2021- l'obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione”. 

Tale obbligo 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”. La somministrazione della dose di 

richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”. 
L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di 

cinque mesi. 

L’art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 modifica pure i termini di validità delle 

certificazioni verdi e, con riferimento alle certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale 

primario   o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla 

“avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 

termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne 

riduce la durata da dodici a nove mesi. 

Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo 

vaccinale al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. 

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale 
 

L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 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”. 

Le procedure di controllo 
 

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici, i quali acquisiscono le 
informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del  personale in servizio anche 
secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 
settembre 2021. 
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo, 
non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o 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. 

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, tale  personale continua 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. 

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. 
Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino, in via transitoria, tale  
personale continua 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 delle documentazioni 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


