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Circolare n. 56 del 30/11/2021 
 

 
 A tutto il Personale Scolastico in servizio 

                  Docenti 
                                                                                 Assistenti Amministrativi 
                                                                                 Collaboratori Scolastici  

 A tutti gli educatori 
 A tutto il personale della MENSA 
 Al Tecnico di Laboratorio 
 All’esperto delle attività motorie Scuola Kids 
 A tutti i tirocinanti 
 All’albo pretorio 
 Sul sito online 

                                                                                     
                                                  

OGGETTO: DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 –                      
Obbligo vaccinale connesso al completamento del primo ciclo vaccinale 
primario e quello relativo della dose di richiamo (dose booster).                   
Nuove indicazioni operative. 

 
 
Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 sono state operate modifiche e integrazioni al 

decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,                   

n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici». 

Le modifiche e integrazioni intervenute al d.l. n.44/2021 determinano una ridefinizione del quadro 

degli obblighi vaccinali inerenti alla somministrazione del vaccino SARS-CoV-2 a carico del 

personale appartenente a tutto il personale scolastico. 

L’art. 3 -ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale) prevede che “l’adempimento dell’obbligo 

vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 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”. 

L’obiettivo primario posto dal legislatore mediante la norma appena introdotta è quello di 

assicurare – con ogni urgenza possibile – il completamento del ciclo vaccinale primario da parte di 

tutte le operatrici e operatori dei contesti previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n.44/2021 e, 
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pertanto, assicurare la totale copertura vaccinale e l’innalzamento dei livelli di protezione dalla 

diffusione del contagio da Covid-19. 

Al completamento del ciclo vaccinale primario e nel rispetto delle indicazioni e dei termini per la 

somministrazione della dose booster previste dalle circolari del Ministero della Salute come 

richiamate in questa nota, si dovrà assicurare conseguentemente la somministrazione della 

successiva dose di richiamo (booster). 

L’art.4-ter del d.l. n.44/2021 prevede che l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 

SARSCoV-2 è da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di 

validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 

del 2021. 

Va sottolineato che per il personale scolastico lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione 

dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6 dell’art. 4-ter del d.l. n.44/2021 e 

restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

In ragione di quanto innanzi, è prevista un’organizzazione delle attività vaccinali in favore delle 

categorie professionali previste dalla norma, in modo da assicurare il più agevole accesso alla 

vaccinazione per: 

a) il completamento del ciclo vaccinale primario da parte di tutte le persone appartenenti alle 

categorie professionali su cui ricade l’obbligo vaccinale; 

b) la somministrazione della dose di richiamo (booster) per tutti coloro che hanno completato il 

ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni e, comunque, entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass). 

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può 

essere omessa o differita (art. 4 comma 2, art. 4-ter comma 2). 

Pertanto tutto il personale scolastico deve assolvere all’obbligo vaccinale entro il 15 Dicembre 

2021. Dal 15 Dicembre il DS applicherà le sanzioni previste dalla norma. 
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