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Circ. 233bis/2021 2022  

Macomer, 31.03.2022 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Loro indirizzi e-mail 

 

Al DSGA 

 

Albo-Sito –Atti  

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza” e Nota MI Prot. N. 620 del 28.03.2022 “obblighi vaccinali a 

carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”. 

 

 

     Si comunicano le Nuove Misure relative agli obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. 

Decreto-legge 24/2022. 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a farne lettura attenta e ripetuta, al fine di evitare equivoci 

e fraintendimenti. 

 

In sintesi, le misure. 
 

     Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico che “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” (art. 3-ter 

del D.L. 44/2021). L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale 

primario e la successiva dose di richiamo che deve essere effettuata entro i termini di validità 

delle certificazioni verdi COVID-19 ( art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito dalla legge 17 giugno 2021). Il personale scolastico, tuttavia, non rientra più nella 

previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all’esito negativo della procedura di 

controllo l’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina più la privazione del diritto 

del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.  

Permanendo l’obbligo vaccinale, esso continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento 

delle attività lavorative del personale scolastico ed è escluso solo in caso di accertato pericolo 

per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico 

curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero 

della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione 

può essere omessa o differita.  
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Al di fuori di tali ipotesi, pertanto,  l’eventuale inadempimento è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies 

del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della 

Salute tramite l’Agenzia delle Entrate). 

Per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa, il comma 2, art. 4-ter.2 del decreto-

legge 44/2021, introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, prevede che,  per il personale 

docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del 

medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività 

di supporto alla istituzione scolastica”. 

 

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del 

personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività 

didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente 

inadempimento, dovrà essere sostituito dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno 

scolastico 2021/2022, da  personale docente e educativo con contratto a tempo determinato che si 

risolve di diritto nel momento in cui il personale docente sostituito, avendo adempiuto all'obbligo 

vaccinale, riacquista il diritto a svolgere l'attività didattica”. 

 

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato 

nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo 

esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. 

 

Si sottolinea che, per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutto il personale scolastico è comunque 

tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da 

vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 

 

Si ricorda, infine, che per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni 

verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate. 

 

     Si ringrazia della collaborazione e si resta a disposizione per ogni e ulteriore chiarimento 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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