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Prot. n. 2001 del 30.11.2021 

        Ai Docenti interessati 
        Al personale ATA interessato 

        SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista, la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 53886 del 25 novembre 2021 avente ad 
oggetto “Estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19”; 

- Visto, il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana alla Serie Generale n. 282, avente ad oggetto “Misure urgenti 
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali”; 

- Richiamato l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 172 avente ad oggetto “Estensione 
dell’obbligo vaccinale” che - dopo l’art. 4-bis del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 - ha inserito l’art. 4-ter che prevede 
“Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso 
pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui 
all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli istituti penitenziari”; 

- Considerato che l’art. 2, comma 2, D. L. n. 172/2021 sancisce che “La vaccinazione costituisce 
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del 
comma 1”; 

- Considerato altresì che, a norma del successivo comma 3 del Decreto Legge n. 172 suddetto, 
spetta al Dirigente Scolastico “verificare immediatamente l’adempimento del predetto obbligo 
vaccinale, invitando, 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’art. 4, comma 2, 
ovvero la presentazione della richiesta/prenotazione di vaccinazione da eseguirsi in un termine 
non superiore a venti giorni dalla ricezione del medesimo invito”; 

- Considerato infine che la mancata presentazione della documentazione richiesta determina 
l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza retribuzione né altro 
compenso e emolumento comunque denominati, 

INVITA 

I docenti e il personale scolastico interessati ad uniformarsi alla normativa vigente e  a  
produrre, entro cinque giorni a partire dal 01 Dicembre 2021, la documentazione richiesta. 

La presente comunicazione costituisce formale invito per i soggetti interessati alla 
presentazione della documentazione di cui sopra. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
         Damiano De Paola 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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