
 

 

       Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Sito Web 

OGGETTO: obbligo vaccinale personale scolastico- D.L. n. 172 del 26/11/2021 
 
 
Visto il D.L. n. 172 del 26/11/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, 
 

SI COMUNICA 
 

 che dal 15 Dicembre 2021 si applica a tutto il personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione da 

SARS-CoVID-19. 

 Nel caso in cui non risulti l'effettuazione della suddetta vaccinazione, gli interessati dovranno produrre 

entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito effettuato dalla scrivente, la documentazione comprovante  

 l’effettuazione della vaccinazione: a vaccinazione avvenuta, i neo vaccinati, ai sensi del decreto  di 

cui all’oggetto, dovranno produrre la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione; 

 oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a   

venti giorni dalla ricezione dell’invito; 

 oppure l’attestazione, rilasciata da un medico abilitato, relativa all’essere dispensati per fragilità o   

comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati 

trasmetteranno immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione 

attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. 

In caso di mancata presentazione della predetta documentazione, accertata  l’inosservanza dell’obbligo 

vaccinale, è prevista l’ immediata sospensione dal servizio. 

 
Si allega alla presente il D.L. 172 del 26/11/2021. 
 

 

   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO     

                                                                                                                   Prof.ssa Angela MASSARO 

                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                         sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 
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