
 

 

Sondrio, 14 dicembre 2021 
 
Prot. Dir. 850/2021 

 
A tutto il Personale  
PFP VALTELLINA  
AGLI ATTI – SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO: INTRODUZIONE OBBLIGO VACCINALE PERSONALE DELLA SCUOLA DL 172/2021 

 
 

Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto 

Legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19 e per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività economiche e sociali”, oggetto anche della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 

1889 del 7 dicembre 2021 “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della 

scuola. Suggerimenti operativi”. 

 

 

Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico: 

• A partire dal 15 dicembre 2021 è previsto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

• La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti 

obbligati. 

• L’obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che 

devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose 

ricevuta. 

• L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo per la salute, in 

relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. 

• Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del proprio profilo 

(attività di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di appartenenza se personale 

amministrativo), seguiranno specifiche indicazioni in merito; si ricorda che, come previsto dalla 

Circolare del Ministero della salute 25 novembre 2021, n. 53922, la validità e la possibilità di rilascio 

delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo 

rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. 

• Il direttore verifica l’adempimento dell’obbligo vaccinale invitando eventuali inadempienti a produrre 

idonea documentazione (effettuazione della vaccinazione o presentazione della richiesta di 

vaccinazione) entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg


 

 

• In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in un termine 

non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito e rendicontata al direttore entro 3 giorni dalla data 

di vaccinazione; si informa, come da Nota allegata del Dirigente dell’Ufficio XIII dell’USR Lombardia – 

Ambito Territoriale di Sondrio, circa le possibilità per il personale scolastico di accedere ai centri al fine 

di adempiere all’obbligo vaccinale nei tempi stabiliti. 

• L’accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata sospensione 

dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, o altro compenso o emolumento comunque denominati. 

• La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al direttore dell’avvio e 

completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data 

prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo non 

superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. 

 

 

 

IN OTTEMPERANZA A QUANTO SOPRA SI CHIEDE PERTANTO DI PRESENTARE AL SOTTOSCRITTO (SONDRIO) 

O AL RESPONSABILE DEL PERSONALE (SONDALO) LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA 

VACCINAZIONE O DI AVERE PRENOTATO IL VACCINO ENTRO E NON OLTRE I 20 GG A FAR DATA DAL 15 

DICEMBRE P.V.. 

 

 

In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione centrale, si evidenzia il seguente 

passaggio della nota prot. n. 1889 del 07 dicembre 2021 del Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari del 

Ministero dell’Istruzione che a pag. 7, primo capoverso recita: 
“… si ritiene che nel … lasso temporale di cinque giorni [a partire dalla ricezione della comunicazione del 
Dirigente scolastico circa la documentazione da esibire in sostituzione della mancata effettuazione della 
vaccinazione], in via transitoria, detto personale [non ancora vaccinato] 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)”. 

Stando a quanto sopra, il personale che non ha assolto l’obbligo vaccinale la mattina del giorno 15 dicembre 
2021 è presente a scuola alle condizioni sopra indicate. 

 
Cordialmente,  

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/obbligo-vaccinale-per-il-personale-della-scuola-

