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Avviso n. 115                                                                                                    Siracusa, 09/12/2021 
 

A tutto il personale scolastico Docente e Ata 
 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 
 
 

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della 
scuola. Nota MPI prot. n. 1889 del 07/12/2021 – Integrazione al Protocollo di sicurezza anti 
Covid di Istituto 
 
Si rende noto che il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. n. 1889 del 07/12/2021, ha 
comunicato che, dal 15/12/2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve 
essere dotato di certificazione verde “rafforzata”. 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, pari a nove mesi. 
La nota ministeriale richiama il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione 
dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19, introdotto 
dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che sancisce che dal prossimo 15 dicembre, la 
vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra 
richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. 
 
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. 
 
Durante i cinque giorni dalla ricezione dell’invito del Dirigente scolastico, l’interessato potrà 
continuare a garantire la sua prestazione lavorativa accedendo in Istituto con la certificazione 
verde “base” (ottenuta anche mediante tampone). 
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) 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. 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. 
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Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede 
all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui 
cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad 
applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente. Non si potrà stipulare alcun 
contratto di lavoro con soggetti non in possesso di certificazione verde “rafforzata”. 
 
Nel caso di soggetti che abbiano presentato certificazione di esenzione dalla vaccinazione, si 
comunica che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha prorogato la 
validità dell’esenzione al 31/12/2021, senza necessità di un nuovo rilascio. Oltre il suddetto 
termine si attendono disposizioni. 
 
Per gli utenti esterni alla scuola (genitori, fornitori, esperti esterni, etc.)  si continuerà a rispettare 
la vigente normativa per cui potranno essere ammessi in Istituto solo in possesso di 
certificazione verde “base”. Si raccomanda ai collaboratori scolastici che presidiano gli ingressi il 
puntuale controllo del Green pass di tutte le persone adulte che accedono in Istituto. 
Per gli alunni non è previsto alcun obbligo di certificazione verde Covid-19. 
 

 
La Dirigente 

Daniela Frittitta 
 

 

 
Allegato: Nota MPI prot. n. 1889 del 07/12/2021 
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