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Circ. n. 196                                                                   Voghera, 9 dicembre 2021 
 

        Ai docenti IC Pertini  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli atti  

Al sito web 
    

OGGETTO: Nota Ministeriale 1889 del 7/12/2021- Decreto Legge 26 novembre 

2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti 

operativi 

In data 7/12/2021 è stata emanata la nota in oggetto con la quale vengono forniti 

suggerimenti operativi in merito all’obbligo vaccinale per il personale scolastico a partire 

dal 15/12/2021.  

Nella nota viene sottolineato : “Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 

previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata 

la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente 

scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:  

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;  

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;  

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla 

ricezione dell'invito;  

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a 

svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere 

di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).”…………. 

…………..”Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione 

attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere 

immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante 

l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla 

ricezione dell’invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla 

somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività 

lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della 

certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).” 
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S’invita tutto il personale ad un’attenta lettura della nota in oggetto, allegata alla presente. 

Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 

 


