
 

 

Circolare n. 206 
                                          Pavia, 10 dicembre 2021 

 
       A tutto il personale scolastico 

 
 
 

Oggetto: decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – obbligo vaccinale e Super 
Green Pass – trasmissione nota Ministero dell’Istruzione n. 1889 del 7 dicembre 

2021. 
 
 

Ad integrazione di quanto comunicato nella circolare n. 202 del 5 dicembre scorso a seguito 

del D.L. 172 del 26 novembre, si trasmette la Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1889 

del 7 dicembre 2021 con oggetto “Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo 

vaccinale per il personale della scuola. suggerimenti operativi”. 

 

In particolare si richiamano i seguenti punti di attenzione: 
 

L'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 

dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione 

della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento 

del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-

19, ora pari a nove mesi1.  

 

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici che, a loro volta, sono 

controllati dai loro Direttori Regionali. Qualora entro i termini di validità delle certificazioni 

verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito 

del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti 

presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, “senza indugio”, invita 

l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito: 

 

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; 

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; 

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. 

 
Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto 

personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia 

                                                 
1 Se non sono ancora trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose, il lavoratore è comunque in regola con l’obbligo vaccinale 

(fermo restando che è libero di effettuare la terza dose subito dopo i 150 gg. successivi alla seconda) e non dovrà produrre la 

documentazione relativa a tale richiamo. 
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assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione 

verde base (ottenuta anche mediante tampone). 

 

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della 

documentazione, il dirigente scolastico attiva “immediatamente” la procedura per mancato 

adempimento. Nella specifica ipotesi di presentazione della documentazione attestante la 

richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere 

immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 

certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine 

massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.  

 

Si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, 

in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa 

alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di 

esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). 

 

 
Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale 

 
L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al 

personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la 

vaccinazione può 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”. 

 

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la 

vaccinazione è omessa o differita, 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). 

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata 

sino al 31 dicembre 2021. 

 

 
La sospensione per mancato adempimento 
 

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate 

determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza 

indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue 

l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).  

 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti 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. 

 

Si precisa che non sussistono procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti 

che conservano il diritto alla conservazione del posto. 

 



 

 
Si allega: 
 

- Nota Ministero 1889 del 7 dicembre 2021 

- Tabella schematica disponibile sul sito governativo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
 
 

 


