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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

2021-2022
Obbligo vaccinale

Numero D’ordine
Data Emissione

86
01/12/2021
A tutto il personale
Ai tirocinanti
Al personale ausiliario (educatori)
Ai Referenti Covid
Ai Membri dello Staff di direzione
Al D.S.G.A., dott. Alessandro Augello
E p.c.
Al RSPP, Ing. Donato Antonio Cipriani
Al Medico Competente, dott. Matteo Ciavarella
Al R.L.S., Sig. Maria Tricarico
All’Albo
Al Sito web Agli Atti

Si rende noto che il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha disposto, a partire dal 15
dicembre p.v., per tutto il personale scolastico, ivi compreso il personale che svolge a
qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno delle strutture scolastiche (tirocinanti,
educatori, ecc.), l’obbligo di effettuare il vaccino anti-Covid.
Tale norma dispone tra l’altro che ogni lavoratore della scuola effettui entro il termine di
validità della propria certificazione verde il richiamo del vaccino mediante la
somministrazione della terza dose, nel rispetto dei tempi dettati dalle specifiche disposizioni
del Ministero della Salute ovvero entro 5 mesi, salvo diverse indicazioni, dal completamento
del ciclo primario (prima e seconda dose).
A partire dal 15 dicembre p.v., all’interno delle istituzioni scolastiche la vaccinazione (prima e
seconda dose) costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. I
dirigenti scolastici, anche attraverso collaboratori delegati, dovranno assicurare l’effettivo
adempimento delle disposizioni di legge.
Il personale inadempiente sarà invitato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione
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dell’invito, la documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione oppure
l’attestazione relativa al differimento o all’esenzione, debitamente compilata da medico
vaccinatore, secondo le modalità stabilite dalla Regione Puglia con Nota prot. 5884 del 26
agosto 2021.
Trascorsi inutilmente cinque giorni dall’invito, il dirigente scolastico è tenuto ad inviare al
personale interessato l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
Detto atto determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il
periodo di sospensione non saranno corrisposti la retribuzione né qualunque compenso o
altro emolumento, comunque denominati. La sospensione sarà efficace fino alla data di
comunicazione
da
parte
dell’interessato
al
dirigente
dell’effettivo
avvio/completamento/richiamo del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine di sei
mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
Alla luce di quanto rappresentato, si raccomanda a tutto il personale, che abbia completato il
ciclo primario da almeno 5 mesi, di effettuare il richiamo con la somministrazione della terza
dose entro il 15 dicembre p.v..
Si confida nella solerzia e nella collaborazione di tutti, nell’interesse di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

