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Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Nota MI prot.n. 1889 del 7.12.2021 - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo 

vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi e verifica green pass rafforzato. 

 
Si invitano i destinatari in epigrafe ad una attenta lettura della nota in oggetto ad integrazione della 
“Circolare Green Pass rafforzato” pubblicata in data 30 novembre 2021. 

Si riportano i contenuti più importanti: 

• dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere 

dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione); 

• 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 mesi. “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; 
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d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. 

“Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, 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). 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”. 

Si allega nota MI prot.n. 1889 del 7.12.2021. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

SIIC82000A - CIRCOLARI - 0000041 - 10/12/2021 - UNICO - U

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA ROSSI


		2021-12-10T09:03:14+0100
	GIUSEPPINA ROSSI




