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Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, 

 

 

Si prega le SS.LL. di prendere atto del 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID

attività economiche e sociali”
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Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico:

 

- dal 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività 

dotato di certificazione verde “rafforzata”

 

- L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicin
 

- il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di 

collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale

escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto

data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
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Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID

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

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'omiss
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Circolare n° 20 

A tutto il personale dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace”

SITO WEB ISTITUTO

legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola.

prega le SS.LL. di prendere atto del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività economiche e sociali” e della nota del Ministero dell’Istruzione: 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001889  

Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico:

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

erde “rafforzata”.  

L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti in possesso esenzione

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicin

il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di 

collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale

dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, a

data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
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Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, 

legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la 

2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il 

dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla 

la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;  

l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;  
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Normativa e disposizioni attuative 

Gerace, 15/12/2021 

dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace” 

ATTI 

 SEDI 

SITO WEB ISTITUTO 

 

. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. 

legge 26 novembre 2021, n. 172 recante: “Misure 

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

della nota del Ministero dell’Istruzione: 

Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico: 

lavorativa, il personale scolastico deve essere 

in possesso esenzione, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. 

il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di 

collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale è 

vembre 2021, n. 172, alla 

data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale. 

Stralcio Nota del ministero dell’Istruzione m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001889  

19 previsti dall'articolo 9, 

legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la 

la richiesta di vaccinazione, il 

dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla 

“Cinque Martiri di Gerace” 

USICALE 

 

rcic81600a@pec.istruzione.it 
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c)  la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 

venti giorni dalla ricezione dell'invito, “al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso 

temporale di cinque, 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)”. 

 

Si rimanda alla lettura integrale dell’art. 2 del DL 172/2021. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

  (Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

           Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93) 

 
 


