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Prot. n. 8960/VIII.2                                                                                  Rodi Garganico, 6 dicembre 2021 

 

CIRCOLARE N. 120 

 

 

       Ai Docenti 
       Agli Alunni (e per il loro tramite) 

       Ai Genitori/tutori degli Alunni  

       Ai Referenti Covid dell'Istituto 

       Al DSGA  

       All'Albo e al Sito web  

 

 

 

OGGETTO: Obbligo vaccinale - Decreto-Legge n. 172 del 26.11.2021 

 

 

Come è noto, in data 26.11.2021 è stato emanato il Decreto-Legge n. 172, recante “Norme urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. 

 

Tale Decreto, all’articolo 2, comma 1, estende dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale al personale scolastico (lettera 

a) e attribuisce il compito al dirigente scolastico di assicurare “il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”.  

 

Si richiama particolare attenzione sul comma 3, che recita: “3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente 

l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite 

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 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, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a 

produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della 

vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, 

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 di cui al comma 1. In caso di 

presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano 

l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione 

attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al 

secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno 

immediata comunicazione scritta 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 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”. 

 

I commi 5 e 6 illustrano, poi, le sanzioni amministrative dovute allo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione 

dell’obbligo vaccinale.  

  

Si invita, comunque, ad una integrale lettura del D. L., allegato alla presente.  

 

Qualora venissero emanate ulteriori disposizioni dalle autorità competenti, sarà cura della scrivente darne immediata 

informazione.   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa Teresa Cucciniello  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 


