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OGGETTO:  Informazioni sull’estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico   

 
 

Si comunica che, ai sensi del D.L. 44/2021, art. 4-ter, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 

172/2021, art. 2, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come previsto dall’art. 3-ter del D.L. 

44/2021, art. 3-ter , convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, art. 1.  

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 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 (tra i cinque mesi dalla seconda somministrazione e la scadenza della Certificazione Verde – ora ridotta 

a nove mesi dalla seconda somministrazione).  

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta 

di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, lo scrivente inviterà 

l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione di tale invito, la documentazione comprovante, in 

alternativa: 

a) l’effettuazione della vaccinazione; 

b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, 

art. 4 comma 2 (accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 

attestate dal  proprio medico di medicina generale); 

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.  

 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-01&atto.codiceRedazionale=21G00056&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=fdc978f8-035b-410e-a5d3-f7683b9a2ae9&tabID=0.4551161468213638&title=lbl.dettaglioAttoù
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In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerterà 

l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all’interessato.  

 

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività 

lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per tutta la 

durata del periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominati.  

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro 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.  

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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