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Oggetto : obbligo vaccinale per il personale della scuola
Decreto super green pass ed obbligo vaccinale. Tra le novità introdotte dal Governo con il “decreto
Super Green Pass “(d. l. 172 del 26 novembre 2021)per fronteggiare l'aumento dei contagi c'è anche
l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Il provvedimento prevede che dal 15 dicembre dovranno
mettersi in regola con la vaccinazione anti Covid anche i lavoratori del comparto amministrativo
sanitario, dirigenti, docenti e personale tecnico-amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e
personale del soccorso pubblico.
Conseguenze per chi non rispetta l’obbligo .L’art. 2 comma 3 del Decreto Super Green Pass precisa
le conseguenze di chi non rispetterà l’obbligo vaccinale. In particolare stabilisce che “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
denominato”.
Scelte per i non vaccinati. Il decreto legge del 26 novembre offre, in sintesi, quattro possibilità ai
dipendenti scolastici non ancora vaccinati. Essi possono:


avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando/effettuando la prima dose entro il 15
dicembre;



presentare al Ds la documentazione relativa all’ avvio della vaccinazione (o l’attestazione di
esenzione);

aspettare l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro 5 giorni – i documenti
comprovanti "l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque
l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale";




essere inerti ed essere ,conseguentemente, sospesi dall’attività lavorativa.

Terza dose L'articolo 3 del decreto spiega che va compresa anche "la somministrazione della dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario". Anche la terza dose sarà quindi obbligatoria,
naturalmente non prima dei cinque mesi previsti dalla legge. Si ricorda che il “green pass rafforzato” ha
una validità non più di 12 mesi ma di nove mesi.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.
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