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A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona P.G. 01/12/ 2021 

CIRCOLARE N.99 
(…/ST – 99/D -82/ATA) 

 
 
 

A tutto 
 il Personale Scolastico 
Al Sito WEB 
 
 

 

Oggetto: Obbligo vaccino dal 15 dicembre 2021. 
 
Con il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 sono state introdotte nuove misure 
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività economiche e sociali. 
 
Tra le nuove disposizioni, l'estensione dal 15 dicembre dell’obbligo vaccinale al 
personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.  
 
Per il personale scolastico, all'interno del decreto, si intende: 
 del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie); 
 delle scuole non paritarie; 
 dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lvo 65/2017; 
 dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); 
 dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP); 
 dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (ITS). 
 
L'obbligo vaccinale riguarda non solo chi non ha ancora eseguito alcuna 
inoculazione ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, stabilita 
dopo 5 mesi dall'ultima dose ricevuta. 
La misura scatterà dal 15 dicembre ma interesserà ciascuno in maniera diversa, in 
corrispondenza al proprio piano vaccinale. 
Bisogna infatti rispettare i tempi previsti tra prima, seconda e terza dose. Inoltre il DL 26 
novembre 2021 specifica che la dose di “richiamo”, cioè la terza dose può essere fatta entro 
i termini di scadenza del Green Pass. 
 
Se si sceglie di non aderire all’obbligo 
Il personale scolastico che sceglie di non aderire all’obbligo di vaccinazione (al di là dei 
casi previsti dalla normativa per esenzione o differimento), va incontro alla 
sospensione dall’attività lavorativa. 
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Nel caso del personale scolastico, deve essere il Dirigente Scolastico a rilevare 
l’inosservanza dell’obbligo con comunicazione scritta che determina: 

 L’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa; 
 La conservazione del rapporto di lavoro; 

N.B. La sospensione non ha conseguenze disciplinari e permane il diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro. 
Durante il periodo di sospensione 

 non è dovuta la retribuzione, né sono dovuti altri compensi o 
emolumenti. 
 

Durata della sospensione 
Il termine è indicato nel DL 26 novembre 2021 “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“. 
Dunque anche dopo la sospensione il personale può decidere di avviare il percorso 
vaccinale (secondo il relativo piano di ciascuno) e quindi rientrare in servizio. 
Infatti il DL prevede all’art. 2 comma 4 che “I dirigenti scolastici e i responsabili 
delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione 
del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo 
determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti 
sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di 
svolgere l’attività lavorativa”. 
 
In ogni caso la sospensione per il personale titolare dura “non oltre il termine di sei 
mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” ossia il 15 giugno 2022. 
 
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero sull’applicazione concreta del 
DL, ci si riserva di fornire successivamente chiarimenti e integrazioni. 

 
Si allega: Decreto_GU_Obbligo_Scuola 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


