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                                                                                                                                                 AL PERSONALE ATA 
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                                                                                                                                                 LORO SEDI 
 
Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico dal 15 dicembre.  
 
Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 novembre  il Decreto Legge n. 172 ( vedi allegato) 
che introduce le nuove disposizioni riguardanti il Super Green Pass. 
Il testo, si compone di dieci articoli e prevede tra l’altro, l’estensione dal 15 dicembre dell’obbligo vaccinale al 
personale della scuola. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test 
antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta 
vaccinazione. 
 

Come avviene il controllo 

A controllare sarà il Dirigente scolastico, acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Ovvero con la nota piattaforma. 

 
L’obbligo scatta per tutto il personale scolastico dal 15 dicembre, ma è un obbligo che 

riguarda il piano vaccinale individuale.  
Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale avrà prima, 
seconda e terza dose. Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente 

Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso, mentre il 
personale che ha già avviato il percorso dovrà attendere i tempi previsti dalle circolari 
del Ministero della Salute per le dosi successive e comunque entro i termini di validità 

delle certificazioni verdi COVID-19.  

Si informa che i Dirigenti Scolastici possono provvedere  alla sostituzione del personale docente sospeso mediante 
l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, 
adempiono all’obbligo vaccinale, riacquistando il diritto di svolgere l’attività lavorativa. 

 
 
Si invita tutto il personale ad un’ attenta lettura.  
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Antonella ZENNARO 

  Firma autografa  omessa  ai  sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 


