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CIRCOLARE N. 79 

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 riguardante anche l’obbligo vaccinale per il personale 

scolastico  

 

Con la presente si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è vigente dal giorno 27 novembre 

2021 il DL n. 172/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui all’art. 2 l’obbligo vaccinale per tutto il personale 

scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.  

 

Si evidenzia in particolare che il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante 

l’acquisizione delle informazioni necessarie; è poi tenuto ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, 

entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure 

l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di 

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque 

l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.  

 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a 

trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante 

l’adempimento all’obbligo vaccinale.  

 

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne 

dà immediata comunicazione 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 il 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 e 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.  

 

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa 

prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del Decreto-Legge n. 19 del 2020 consistente nel pagamento di una somma da 

euro 600 a euro 1.500, mentre restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di 

appartenenza.  

 

In ragione di quanto sopra, si invita tutto il personale ad attivarsi per reperire la documentazione 

eventualmente necessaria, a prenotare e effettuare le dosi di vaccino non ancora eseguite in tempo utile per non 

cadere nei termini previsti di sospensione.  

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

           Prof. Marco Bugli 

          (documento firmato digitalmente) 
  




		2021-12-10T11:51:06+0100
	BUGLI MARCO




