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Prot. 3609/A40

Manfredonia, 14/12/2021
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Agli atti e sito web

Circolare 91
Oggetto: estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 2 del D.L. 172
del 26/11/2021 – Invito formale alla presentazione della documentazione prevista dall’art. 2
comma 3.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici»;

VISTO

l’art.2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che introduce l’art. 4-ter al D.L. 44/2021;

VISTE

le disposizioni dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021;

VISTO CHE ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art.2
del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come
previsto dall’art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto
dall’art. 1 del D.L. 172/2021;
CONSIDERATO CHE l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e,
a partire dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di
richiamo, da effettuarsi entro i termini di validità delle certificazioni verdi
COVID-19;
PRESO ATTO CHE la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
lavorative del personale scolastico;
VISTE le circolari 70-75-77-88 notificate a tutto il personale sul sito web;
VISTO CHE ai sensi della normativa sopracitata, spetta al Dirigente scolastico assicurare il rispetto
dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l’adempimento,
INVITA IL PERSONALE DOCENTE E ATA,
nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Covid-19 o la presentazione della
richiesta di vaccinazione, a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del presente invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’esonero o al differimento della vaccinazione, ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del D.L. 44/2021;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dalla
ricezione del presente invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

La modalità di presentazione della documentazione dovrà avvenire in presenza presso la
segreteria dell’istituto o tramite mail.
Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il dirigente scolastico preso
atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, darà immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto formale di accertamento dell'inadempimento comporta l'immediata sospensione dal
servizio, pur mantenendo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato al Dirigente Scolastico,
dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre
2021, dunque, sino al 15 giugno 2022.
Per il periodo di sospensione non saranno corrisposte retribuzioni né altri emolumenti, comunque
denominati.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione
prevista dall’art. 4-ter comma 6 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 172/2021. La
sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una multa da € 600 a € 1.500.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

