
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale scolastico 

 

OGGETTO: Informazione preventiva sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 81/2008, art. 37; 

VISTO il D.L. n. 52 del 26 novembre 2021, art. 2; 

 

INFORMA 

 

Che, in base al D.L. n. 52 del 26 novembre 2021, art. 2, c.1, lett. a),  è esteso a tutto il personale 

della Scuola l’obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre 2021.  

Pertanto, in base al D.L. n. 52 del 26 novembre 2021, art. 2, c.3 il sottoscritto è tenuto a: 

1. Con modalità che saranno successivamente precisate, acquisire le informazioni necessarie alla 

verifica immediata dell’adempimento in oggetto; 

2. 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, inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla 

ricezione  dell'invito: 

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure 

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione per i soggetti  

esenti  dalla  campagna vaccinale, oppure 

c) 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, inviterà l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 

tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo 
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vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione accertata 

l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e darà immediata comunicazione scritta 

all’interessato. 

L'atto di accertamento dell'inadempimento (la comunicazione scritta del punto c) 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 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.  

Si precisa che con “obbligo vaccinale” si intende sia la prima somministrazione che i successivi 

richiami fino al terzo e che dal 01/12/2021 è possibile ricevere la terza dose, trascorsi cinque mesi 

dalla seconda. 

Ulteriori comunicazioni saranno condivise non appena il M.I. le renderà note. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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