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Circolare 132

All’Albo

Al personale dell’IC

Oggetto:  Trasmissione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legge  n.  172  del  26
novembre  2021,  recante  “Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell’epidemia  da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e
Circolare Ministero della Salute n. 53922 del 25/11/2021

1. DISPOSIZIONI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE n.172 del
26 novembre 2021

Con la presente si comunica che, con il  decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021,
recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali”, l’art. 2 dispone che:

 dopo l’art. 4 bis del Decreto Legge 44/2021, convertito con Legge n.76/2021 è inserito
l’art. 4 ter che estende,  a far data dal 15 dicembre 2021,  l’obbligo di vaccino anti
Covid-19 a tutto il personale scolastico. 
Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test
antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante
l’avvenuta vaccinazione,

 il comma 3 dell’art. 4 ter stabilisce che:
- il Dirigente scolastico è responsabile della verifica dell’adempimento 
- nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione

anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità
stabilite dalla campagna vaccinale in atto, gli interessati saranno invitati a produrre,
entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in
alternativa:

 l'effettuazione della vaccinazione 
 l’attestazione relativa alla omissione o al differimento della vaccinazione
 l’esenzione 
 la  presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi  in un termine

non superiore a 20 giorni dall’invito
 l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 

- In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione,
gli  interessati  dovranno trasmettere  immediatamente,  e  comunque  non oltre 3
giorni  dalla  somministrazione,  la  certificazione  attestante  l'adempimento
all'obbligo vaccinale. 
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- In  caso  di  mancata  presentazione  della  documentazione  sarà  accertata
l'inosservanza  dell'obbligo  vaccinale  e  ne  verrà  data  immediata  comunicazione
scritta  all'interessato.  L’atto  di  accertamento  dell’inadempimento  determina
l’immediata  sospensione dal  diritto  di  svolgere  l’attività  lavorativa,  senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il
periodo  di  sospensione,  non  sono  dovuti  la  retribuzione  né  altro  compenso  o
emolumento,  comunque  denominati.  La  sospensione  è  efficace  fino  alla
comunicazione  da  parte  dell’interessato  al  datore  di  lavoro  dell’avvio  e  del
successivo  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  della  somministrazione
della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto.

 il comma 4 dell’art. 4 ter stabilisce che:
- i  dirigenti  scolastici  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 (…)

 il comma 5 dell’art. 4 ter stabilisce che:
- lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale (…) è punito

con la  sanzione  di  cui  al  comma 6 e  restano  ferme le  conseguenze  disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.(..)

 il comma 6 dell’art. 4 ter stabilisce che:
- la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4,

commi  1,  3,  5  e  9,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo quanto  previsto
dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020, n.  74.  La sanzione è irrogata  dal
Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista
dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel
pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

2. DISPOSIZIONI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERO
DELLA SALUTE n. 53922 del 25/11/2021

Si comunica inoltre che,  con circolare n.  53922 del 25/11/2021 avente ad oggetto  Proroga
della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID-19”, il
Ministero della Salute dispone che “Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-
DGPRE,  prot.  n°  35444-05/08/2021-  DGPRE  e  prot.  n°  43366-25/09/2021-DGPRE,  si
rappresenta  che  la  validità  e  la  possibilità  di  rilascio  delle  certificazioni  di  esenzione  alla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla
normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Si precisa che non sarà necessario
un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse”

Ai fini della consultazione integrale delle disposizioni precitate, si trasmettono, di seguito, i 
relativi link:

 DECRETO LEGGE n. 172 del 26 novembre 2021
- https://  www  .gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg  

 Circolare Ministero della Salute prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE
- https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf  

Il Dirigente Scolastico
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https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg


Sogliani Sandra
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