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Infanzia- Primaria e Secondaria di I Grado
SEDE
ALBO PRETORIO ON-LINE
ATTI

OGGETTO: Verifica Obbligo Vaccinale – Nota M.I. n.1889 del 07.12.2021
Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola.
Suggerimenti operativi.
Si informa tutto il personale scolastico che, le recenti disposizioni contenute nel richiamato Decreto Legge
dispongono che dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria è estesa a personale amministrativo sanità,
docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e soccorso pubblico.
Pertanto, il lavoratore che non risulta in regola è invitato a produrre entro cinque giorni:
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 previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività
assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta
anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà “l’immediata
sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, si invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non
oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da
eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del Dirigente
Scolastico.
In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, 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).
N.B.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista
per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La
medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione
amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle suddette disposizioni.
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