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Oggetto: Trasmissione del Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19

Si trasmette il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, che introduce “Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche
e sociali”.
Nel testo del decreto, tra le nuove misure finalizzate al contenimento dell’epidemia, si evidenzia
di particolare rilevanza l’art. 2 che prevede l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico
docente, ATA e Dirigente, a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Il decreto prevede inoltre, l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose per chi abbia
completato il ciclo primario di vaccinazione, da effettuarsi dopo 5 mesi dall’ultima somministrazione
ed entro il termine di validità del certificato di vaccinazione che, con il presente provvedimento, è
stato ridotto a 9 mesi.
Al dirigente scolastico è assegnato il compito di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale e di
verificarne l’adempimento, acquisendo le necessarie informazioni.
Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della
richiesta di vaccinazione, il dirigente è tenuto ad invitare gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni
dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, il
differimento o la certificazione medica attestante l’esenzione dalla stessa.
L’obbligo può essere temporaneamente assolto mediante la presentazione dell’avvenuta richiesta
di vaccinazione. In questo caso l’interessato dovrà, entro tre giorni dalla somministrazione del
vaccino, produrre la certificazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale.
Si ricorda che, stante l’obbligo di legge, la categoria degli insegnanti viene accolta nei centri vaccinali
prioritariamente e, solitamente, la prima dose di vaccino viene somministrata anche senza
prenotazione.
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In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l’adempimento vaccinale, il
dirigente è tenuto ad accertare l’inosservanza dell’obbligo e a darne comunicazione agli interessati.
L’atto di accertamento determina l’immediata sospensione dallo svolgimento dell’attività
lavorativa, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma non agli emolumenti o ad altro
compenso.
Per il personale scolastico non è prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse o di poter
svolgere il proprio lavoro a distanza.
Il Decreto-Legge 172/2021 prevede inoltre, a partire dal giorno 6 dicembre 2021, l’introduzione del
così detto Greenpass rafforzato, stabilendo nuovi criteri e differenti possibilità a seconda che la
certificazione COVID-19 di cui si è in possesso derivi dall’adempimento dell’obbligo vaccinale o
dall’effettuazione di un tampone.
A partire dal 6 dicembre, soltanto la certificazione ottenuta in seguito a vaccinazione consentirà
l’accesso a determinati servizi.
Il tampone rimarrà comunque, sino all’introduzione dell’obbligo vaccinale, titolo valido per l’accesso
a scuola del personale.
Si invita tutto il personale e gli utenti a prendere visione della nuova normativa e delle relative
FAQ del Ministero, pubblicate sul sito istituzionale nella sezione notizie in evidenza
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