
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 11.XII.2021
AI SIGG. DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 164
OGGETTO:
Obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Come ricorda la C.M. 1889 del 7/12/2021, a decorrere dal 15 dicembre 2021 è introdotto l’obbligo
vaccinale anti-COVID19 per tutto il personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
Fa eccezione il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo,
aspettativa a qualsiasi titolo, congedo per maternità o parentale.

Per il personale esterno che presta la propria attività lavorativa a scuola (oltre che per i fornitori e i
genitori) continua a trovare applicazione l’obbligo di cui all’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 convertito
dalla L. 87/2021 cioè il possesso ed esibizione del green pass comunque ottenuto.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) e, a far
data dal 15 dicembre, la somministrazione della dose di richiamo, da effettuarsi non prima di cinque
mesi dalla precedente somministrazione ed entro la scadenza della certificazione verde (nove mesi
secondo le disposizioni attualmente vigenti).

Per quanto attiene l’esenzione dall’obbligo vaccinale, la normativa vigente 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”. Il personale esentato,
per cui la vaccinazione è omessa o differita, viene adibito dal dirigente scolastico a mansioni anche
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Il controllo e il rispetto dell’obbligo vaccinale sono assicurati dal dirigente scolastico sulla base delle
indicazioni operative  che saranno fornite presumibilmente nelle prossime ore.

Allo stato, qualora alla data del 15 dicembre non risulti documentazione comprovante l’avvenuta
vaccinazione, la prenotazione della stessa ovvero l’esenzione, il dirigente scolastico invita l’interessato
a produrre, entro cinque giorni alternativamente i seguenti documenti:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
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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.
Durante questi cinque giorni, in via transitoria, il personale può continuare a svolgere la propria
attività lavorativa assolvendo all’obbligo con possesso ed esibizione della certificazione verde base,
ottenuta anche con tampone.
Analogamente, in ipotesi di presentazione della documentazione attestante la prenotazione di
vaccinazione, sino alla somministrazione, in via transitoria, il lavoratore potrà continuare a svolgere la
propria attività lavorativa assolvendo all’obbligo con possesso e esibizione della certificazione verde
base, ottenuta anche con tampone. In questo caso il Dirigente scolastico invita l’interessato a
trasmettere non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento
dell’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione entro i cinque giorni prescritti, il dirigente
scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento, dandone immediata
comunicazione scritta all’interessato della sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione,
nonché di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato, con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro.
Il periodo di sospensione non sarà utile ai fini del punteggio nelle graduatorie per le supplenze e, per il
personale di ruolo, per il punteggio nelle graduatorie interne di istituto nel caso in cui l’assenza non
retribuita sia complessivamente superiore ai 180 giorni. I giorni di sospensione non sono altresì utili al
compimento dell’anno di formazione e prova per il personale neo assunto in ruolo.
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.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina inoltre l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della
certificazione verde “base” rideterminata nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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