
 
 

                      Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: 

Pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  26  novembre  del  Decreto  Legge  n.  172/2021 r

ecante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.” – Obbligo vaccinale 

per il personale scolastico. 

     Si invita tutti i docenti ed il personale ATA a leggere il Decreto Legge 24 novembre 

2021, che introduce nuove 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. 

Si segnalano in particolare:   

Art. 2:   Estensione dell’obbligo vaccinale;   

Art. 3:   Durata delle certificazioni verdi COVID‐19; 

 Art. 4:  Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID‐19. 

 

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: 

L’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, a decorrere dal 15 dicembre 2021, 

introduce l'obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione. 

Il contenuto dell’obbligo vaccinale 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'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-

CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 

dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale 

minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster  (terza dose) 

è di cinque mesi. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tutte le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel
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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.  

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale 

scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata”. 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.  

 

I destinatari dell’obbligo vaccinale  

 

Dal prossimo 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale 

ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti 

e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si 

applica al personale a tempo determinato e indeterminato.  

Salvo successive diverse disposizioni ministeriali, risulta escluso dall’obbligo vaccinale il 

personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori 

ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.  

 

Personale esterno alla scuola 

  

Il tenore letterale del richiamato art. 2 non prevede l'estensione dell’obbligo 

vaccinale che, quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico: a titolo di esempio, fra 

gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a 

qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli 

addetti alle mense, alle pulizie, ecc.  

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in 

materia (possesso del Green Pass, tamponi con esito negativo, guarigione da Covid…).  

In proposito, si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione  

 (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html ). 

 

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale  

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”. 

In tal caso, il dirigente scolastico può adibire 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.  

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata 

sino al 31 dicembre 2021. 

 

Le procedure di controllo  
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Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici. Per la verifica del 

rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite 

indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi da parte del Ministero dell’Istruzione.  

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, parimenti, non risulti 

presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico 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, detto 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 descritta nel paragrafo successivo.  

Nella specifica 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.  

In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, 

in via transitoria, detto 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).  

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute ha 

garantito “… la 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 […] o che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti 

per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione”.  

 

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. Per 

il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento 

comunque denominati.  

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al 

dirigente scolastico, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale 

primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 

termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.  

 

Le sanzioni amministrative 

  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina, altresì, l’applicazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria consistente “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 

1.500”.  

 

Trasporto pubblico e attività teatrali  
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Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in 

zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, 

tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica 

anche agli studenti a partire dai 12 anni di età.  

Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, 

l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus). 

Per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti 

non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.  

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti 

esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, 

ivi inclusi i familiari degli studenti.  

Fonte: Nota M.I. n. 0001889 del 07.12.2021. 

 

Si allegano: 

a)  Decreto  Legge  n.  172/2021; 

b) Covid-19, tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022  

(www.governo.it) contenente le indicazioni rese note dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.  

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                        Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

                                                                                                                                ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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http://www.governo.it/

