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Al personale docente ed A.T.A. 
a tempo indeterminato e 
determinato 
 SEDE 

 

 

Venafro, 9 dicembre 2021 
 

Oggetto: Circolare n. 39 - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale 
della scuola. 

 

In considerazione del Decreto-legge in oggetto e in riferimento alla Nota del Ministero 
dell’Istruzione del 7 dicembre 2021 n. 1889, si comunica a tutto il personale docente ed A.T.A. in 
servizio presso questo Istituto scolastico che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 
2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, allo stato in fase di conversione, 
che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l’obbligo vaccinale al 
personale della scuola. 

 

L'obbligo vaccinale 
L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti - con l’inserimento dell’art. 4-ter nel 

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - a 
decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema 
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi 
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore”. 

 

Il contenuto dell’obbligo vaccinale è precisato dall’art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 
44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e comprende “il ciclo vaccinale 
primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da 
effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La 
somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle 
certificazioni verdi COVID-19”. 

 
L'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 

comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, 
la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il 
completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni). 
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L’art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle 
certificazioni verdi definiti dall’art. 94, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle 
certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa 
dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la 
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi. 

 
In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale 

scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La 
somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde 
COVID-19, ora pari a nove mesi. 

Dunque, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del 
possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 
agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed 
obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di 
servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e 
indeterminato, compresi i dirigenti scolastici. E’ escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-
legge su citato il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di 
collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 
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