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Ai docenti 
Al personale ATA

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE

Si ribadisce che dal 15 dicembre per  tutto il personale scolastico (dirigenti  scolastici,  docenti e 
personale  tecnico-amministrativo)  scatta  l’obbligo  vaccinale “da adempiersi,  per  la 
somministrazione  della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di  validità  delle  certificazioni  verdi 
COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche 
alle seguenti categorie”.
Chi  non  ha  ancora  avviato  il  percorso  vaccinale  primario  deve  avviarlo  autonomamente 
prenotando  la  prima dose  e  dovrà  produrre  –  entro  cinque  giorni  –  la  documentazione 
comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o 
comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di 
avvio della vaccinazione o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in 
periodo di validità del certificato).
Chi  non  segue  il  percorso  vaccinale  è  sottoposto  a  sospensione  dall’attività  lavorativa  (senza 
stipendio,  ma  con  diritto  alla  conservazione  del  lavoro,  fino  alla  presentazione  della 
documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei 
mesi dall’entrata in vigore del decreto).
Il docente che prenota prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre potrà 
espletare il proprio servizio ma, in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare 
il tampone ogni 48 ore e produrre idonea documentazione di avvio del percorso al Dirigente 
Scolastico.
La terza dose rientra nell’obbligo vaccinale per i docenti in quanto l’articolo 3 ter del decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede 
“Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di 
cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i 
termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del 
decreto-legge n. 52 del 2021”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
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