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     Oggetto: D.L. 172/2021 – obbligo vaccinale per il personale scolastico 
 
 

Si trasmette per conoscenza, la nota ministeriale prot. 1889 del 07-12-2021 avente per oggetto “Decreto- 
legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.” 

Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni come suggerite dalla nota ministeriale allegata. 

Dal 15 dicembre 2021, sarà in vigore l’OBBLIGO VACCINALE per tutto il personale scolastico, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato. L’obbligo riguarda il ciclo completo, è quindi compresa 

anche la somministrazione della 3^ dose o dose di richiamo/booster. 

Per coloro che devono ancora effettuare la dose di richiamo o booster si precisa che, per essere in 

regola con l’obbligo vaccinale, il richiamo o booster potrà essere effettuato non prima di cinque      

mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre i 9 mesi, ovvero entro il 

nuovo termine di validità della certificazione verde COVID-19. 

Considerato che il DL 172/2021 prevede che la vaccinazione costituisca requisito essenziale ed 

obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di tutto personale scolastico, il Ministero ritiene 

che possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti 

sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per 

maternità o parentale. 

Il personale esterno alla scuola (educatori, esperti esterni, addetti alla mensa, ecc.) sembrerebbero 

esclusi dall’obbligo vaccinale. Per il loro accesso nelle scuole continua è necessario il possesso ed 

esibizione del Green Pass BASE. 

L’art. 4, commi 2 e 7, del DL 44/2021 prevede che la vaccinazione possa 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 il periodo in cui la vaccinazione e  omessa o differita, può esser adibito a 

mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di 

diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). Si attendono indicazioni precise 

sulle procedure da adottare per il personale esentato. 

Per coloro che sono esentati dalla vaccinazione (omissione o differimento) la validità della 
certificazione di esenzione è prorogata al 31.12.2021. Non è necessario produrne una nuova. 

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è in capo al Dirigente Scolastico, che è tenuto a  verificare  la 

regolarità della posizione vaccinale del personale in servizio. 

mailto:caic874006@istruzione.it
mailto:caic874006@pec.istruzione.it
http://www.ics-uta.edu.it/


2  

Al momento le indicazioni prevedono che coloro che non sono in regola con la 

vaccinazione, siano invitati dal DS a provvedere in tal senso e, entro 5 giorni dal ricevimento 

dell’invito del DS, producano: 

 la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; 

 l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa (certificato esenzione); 

 la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione 

dell'invito. La certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale dovrà essere trasmessa 

immediatamente e comunque entro 3 giorni dalla somministrazione; 

 l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

Nei 5 giorni dal ricevimento dell’invito del DS, in via transitoria, il personale NON in regola continua 

a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia con il possesso e l’esibizione del Green 

Pass BASE ottenuto mediante tampone negativo. 

Dal 6° al 20° giorno dal ricevimento dell’invito del DS: 

A. la mancata presentazione della documentazione richiesta determina l'inosservanza 

dell'obbligo vaccinale con immediata SOSPENSIONE  dal  diritto  di  svolgere  l'attività  lavorativa,  

con  diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti 

                altro compenso o emolumento comunque denominati. Il Dirigente Scolastico,  per iscritto e 

s   a   d g  , c m   ca al p  s  al        ssa   l’   ss  va  a d ll’   l g    la s sp  s     dal lavoro. 

La sospensione viene interrotta non appena l’interessato comunicherà, con apposita documentazione, 

l'avvio o il successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di 

richiamo. 

B. la prenotazione della vaccinazione (c  s g a a         5 g      dall’  v    d l DS     da  

 ff    a s         l 20° g      dall’  v   ) c  s    ,    v a   a s     a, d  c      a   a sv lg    la p  p  a 

attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia con il possesso e di esibizione della Green Pass BASE 

ottenuto mediante tampone negativo. Il personale interessato dovrà comunque provvedere a vaccinarsi 

prima possibile e comunque entro i 20 giorni dall’  v    del DS. 

 

* * * * * 

SINTESI TEMPI ASSOLVIMENTO OBBLIGO 

VACCINALE 
 

Dal 15 dicembre 2021 
o DS verifica la regolarità del personale in servizio 

o DS invita a regolarizzare la posizione vaccinale 

Entro 5 giorni dall’invito del DS o il dipendente produce specifica documentazione 

Nei 5 giorni dall’invito del DS o il dipendente continua a lavorare con Green Pass BASE 

 

 

 
Dal 6° al 20° giorno 

dall’invito del DS 

Sono previste le seguenti situazioni: 

o SOSPENSIONE senza retribuzione per chi non ha 
prodotto la documentazione richiesta 

o CONTINUA A LAVORARE con Green Pass BASE 
(tampone negativo) chi ha prenotato la vaccinazione 

o CONTINUA A LAVORARE (anche con diversa mansione) sino 

al 31.12.2021 chi ha presentato la certificazione di 
esonero dalla vaccinazione, salvo diversa disposizione. 
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Quando è necessario esibire il Green Pass RAFFORZATO 

Si ricorda a tutto il personale e all’utenza che da lunedì 6 dicembre 2021 sono in vigore due 
tipologie di certificazione previste dal decreto legge 172/2021: Green Pass BASE e Green 
Pass RAFFORZATO (c.d. SUPER Green Pass). 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni e chiarimenti in merito a quanto previsto dalla 
recente normativa in merito al Green Pass, BASE e/o RAFFORZATO, richiesto a seconda del 
tipo di attività che si deve svolgere. 

Differenze tra le due tipologie di Green Pass: 

 Green Pass RAFFORZATO (c.d. SUPER Green Pass): 

è rilasciato a coloro che sono vaccinati (validità 9 mesi dall’ultima vaccinazione) o 
sono guariti dal COVID-19 (validità 6 mesi dalla guarigione). 

Chi possiede già un Green Pass per vaccinazione o guarigione NON deve scaricare una 
nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità. Chi ha 
effettuato la terza dose o booster di recente, se non ha già provveduto, dovrà 
scaricare il nuovo Green Pass. 

 Green Pass BASE: 

viene rilasciato ai vaccinati, alle persone guarite dal COVID e a coloro che effettuano 
un tampone molecolare (validità 72 ore) o un tampone rapido (validità 48 ore) con 
esito negativo. 

ATTENZIONE: il foglio rilasciato quando viene effettuato il vaccino o il richiamo del vaccino 
(booster) NON corrisponde al Green Pass. È pertanto necessario acquisire lo specifico 
certificato del Green Pass utilizzando il codice di autenticazione (AUTHCODE) ricevuto via 
SMS o via email. 

La Certificazione verde COVID-19 si può scaricare: 
 Tramite il sito www.dgc.gov.it con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera 

Sanitaria in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; 

 Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

 Tramite le applicazioni: Immuni o IO; 

Dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022 il Green Pass RAFFORZATO (previsto dai 12 
anni in su) è necessario per accedere a spettacoli, cinema, concerti, eventi sportivi, 
ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. La tipologia di attività e 
servizi cambia a seconda del colore della zona (bianca, gialla o arancione). 

PERSONALE SCOLASTICO: a partire dal 15 dicembre 2021, con l’introduzione dell’obbligo 
vaccinale, tutto il personale scolastico, sia quello a tempo determinato e che quello a 
tempo indeterminato, dovrà essere in regola con la vaccinazione. Si veda specifica circolare 
113 con le indicazioni sull’obbligo vaccinale. 

Si fa presente che non potrà esser giustificato il dipendente che fa appello all’eventuale 
prenotazione tardiva, in quanto il personale scolastico è categoria soggetta a obbligo 
vaccinale, pertanto presentandosi negli HUB vaccinali senza prenotazione avrà diritto alla 
vaccinazione nell’immediato. Si prega pertanto di astenersi dal fare riferimento a questa 
fattispecie come giustificazione.  

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  

http://www.dgc.gov.it/

