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CIRCOLARE 47 DEL 14/12/2021 
 

 
Alle/ai docenti 

Al personale ATA 
 

 
 
oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 
 

Ricordo a tutto il personale docente e non docente che da mercoledì 15 dicembre entra in vigore la nuova 
normativa in materia di “svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che riguarda anche 
il settore della scuola. 

Il DL 26/11/2021 n. 172 pubblicato nella G.U. del 26/11/21 stabilisce infatti, all’art. 2 che “dal 15 dicembre 
2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la 
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti 
dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:  
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie …” 

Dunque, per detto personale, in quanto inserito fra i “soggetti obbligati”, “la vaccinazione costituisce 
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”. 

Ai dirigenti scolastici è demandato il compito di controllare il rispetto dell’obbligo. In caso di 
inadempimento, il suo accertamento “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.” 

Per favorire la conoscenza più approfondita dei provvedimenti citati, della casistica e delle procedure 
applicative, si allega l’Informativa elaborata in accordo con il Responsabile per la sicurezza, anche alla luce 
della Nota ministeriale n. 1889 del 7/12/21, in cui si forniscono “suggerimenti operativi” per l’obbligo 
vaccinale.  

L’Informativa è reperibile anche sul sito della scuola nella pagina principale; questa versione completa 
contiene anche una parte di FAQ sui casi più frequenti relativi alla nuova normativa. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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