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COMUNICAZIONE N°53 – 21/22 
 

ALBO 
SITO WEB 

DOCENTI – DSGA/ATA – STUDENTI - GENITORI 
RSPP Mirone – RLS Di Martino – Medico Competente Di Guida 

 
 

OGGETTO: D.L. n.172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività economiche e sociali – 2^ INFORMATIVA 
  

Come anticipato nella COM. 49 del 3.12.2021, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato alle scuole i 
“Suggerimenti operativi” (All.1) relativi all’oggetto, concernenti l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale 
scolastico a decorrere dal 15.12.2021, suggerimenti ai quali si rimanda integralmente per ogni utile conoscenza e 
norma da rispettare. 
 

Al fine di agevolare la reciproca informazione/collaborazione tra i lavoratori e lo scrivente, si sintetizzano qui 
di seguito alcuni aspetti fondamentali, precisando che i suddetti “Suggerimenti” presentano ancora alcuni aspetti da 
chiarire, i quali potranno essere oggetto di ulteriori precisazioni e successive comunicazioni: 
 

• nel nostro Istituto, NON sono interessati dagli obblighi vaccinali: 
 
1. gli studenti; 
2. i genitori, i familiari in genere e i soggetti esterni (esperti, assistenti per BES, tirocinanti, rappresentanti, 

fornitori, utenti, tecnici, manutentori, ecc.), per i quali restano in vigore le precedenti norme, in particolare il 
possesso della certificazione verde “base” quando entrano a scuola. 

 
• dal 15.12.2021, tutto il personale Dirigente, Docente e ATA, a T.I/T.D, è interessato dagli obblighi vaccinali 

 
1. l’obbligo di essere vaccinato o di vaccinarsi comprende il ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose se prevista) e la 

somministrazione della dose di richiamo dopo 5 mesi dalla precedente, compresi i destinatari di un nuovo 
contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato dal 15.12.2021; 

2. la validità delle certificazioni verdi ha una durata di 9 mesi dalla dose di richiamo; 
3. il dirigente scolastico accerta quotidianamente il rispetto dell’obbligo vaccinale, da parte di Docenti/ATA, 

secondo le indicazioni operative ricevute il 14.12.2021 (ALL.2) mediante l’accesso alla stessa piattaforma 
attualmente in uso per la certificazione “base”, adeguata alle nuove norme per ottenere la certificazione verde 
“rafforzata”. 

 
 

• in caso di inadempienza, il dirigente scolastico: 
 

1. invita i lavoratori interessati a produrre, entro 5 gg: 
− la documentazione relativa all’eventuale esenzione dalla vaccinazione; 
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− la richiesta di vaccinazione presso l’ASL, nei modi e tempi previsti dalla norma; 
− durante i 5 gg, il lavoratore potrà comunque svolgere la propria attività alle attuali condizioni (certificazione 

verde base, ottenuta anche mediante tampone); 
2. in caso di mancata presentazione della predetta documentazione entro i 5 gg. prescritti: 

− accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale 
− ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato 
− lo sospende dall’attività lavorativa e dalla retribuzione fino alla regolarizzazione, senza procedimenti 

disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto 
 
 
N.B.:  
 
1. il personale scolastico con specifici problemi di salute, attestati dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 

Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale che operano nell’ambito della 
campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, è esentato dall’obbligo vaccinale e dal green pass “base”; il 
dirigente scolastico lo adibisce a mansioni diverse (aspetto da chiarire). 
Le certificazioni devono contenere: 

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”; 
- la data di fine di validità della certificazione 
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come 

vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della 
esenzione); per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte 
al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

2. il personale scolastico assente dal servizio per qualsiasi motivo non è soggetto a verifica dell’obbligo vaccinale 
(aspetto da chiarire), fermo restando che, al momento del rientro in servizio a scuola, deve averlo assolto; 

3. a bordo dei mezzi pubblici di trasporto, gli studenti e gli eventuali lavoratori hanno l’obbligo di 
possesso/esibizione della certificazione verde “base” (ottenuta anche mediante tampone). 

 
Ci si riserva ogni integrazione e chiarimento della presente a seguito di comunicazioni da parte del Ministero 

dell’istruzione o di altri organismi competenti. 
 
 
 
 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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