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Circolare N° 155 

 

Salò, 6 dicembre 2021 

Ai docenti (Bacheca e copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (Bacheca e copia via mail) 

Al sito (Area Rientriamo a scuola) 

 

OGGETTO: Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 per il personale 

scolastico (DL n. 172/2021) 

 

Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” - LINK) dispone dal 15 

dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale 

della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della 

legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 e degli Istituti penitenziari. 

 

Si invita ad una lettura attenta del suddetto Decreto Legge che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

così si riassume: 

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento  

delle attività lavorative dei soggetti obbligati. 

Dall’obbligo in oggetto sono esclusi i dipendenti ritenuti esentati sulla scorta di particolari condizioni 

cliniche documentate da un medico di medicina generale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle circolari 

del Ministero della salute. Esclusivamente tali dipendenti, possono essere adibiti a mansioni diverse, 

limitatamente al periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita. 

 

dal 15 dicembre 2021 
 

a) Il personale scolastico che ha concluso il ciclo vaccinale “primario”  

a partire dal 150° giorno dalla data dell’ultima dose ricevuta ed entro i 9 mesi di validità del green pass 

dovrà prenotare ed effettuare la successiva dose di richiamo (booster). 

 esempio: il 10/05/2021 ho concluso il ciclo vaccinale “primario”, dal 10/10/2021 al 

10/03/2022 dovrò effettuare la successiva dose di richiamo. 

 

b) Il personale scolastico che ha iniziato ma ancora non concluso il ciclo vaccinale “primario”  

dovrà effettuare la seconda dose nella data indicata nel documento di certificazione di avvenuta 

prima vaccinazione e poi, nei tempi previsti, la successiva dose di richiamo. 

 esempio: il 01/12/2021 ho effettuato la prima dose; il 22/12/2021 farò la seconda dose per 

concludere il ciclo vaccinale “primario”; dal 22/05/2022 al 22/09/2022 dovrò effettuare la 

successiva dose di richiamo. 

 

c) Il personale scolastico non ancora vaccinato o che non adempie all’obbligo vaccinale   

https://drive.google.com/file/d/16UITDNQ2EW1SGHmufFUqNfnlOY7lLxR2/view?usp=sharing


 

ISTITUTO TECNICO STATALE “CESARE BATTISTI” 
Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO’ (Brescia) 

Cod. mecc. BSTD02000X – Cod. Fisc. 87002230172 – Cod. Univ. UF5IZJ 

 
e-mail:   PEO  bstd02000x@istruzione.it      PEC bstd02000x@pec.istruzione.it 

Web: www.itsbattisti.edu.it    Tel. 0365-41213  Fax 0365-43694 

  

 2/2 

 

 

NON POTRÀ PIÙ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ISTITUTO. L’ingresso 

in Istituto per tale personale sarà consentito solo da via IV Novembre, dietro esibizione di green pass 

valido, ed esclusivamente per convocazioni del Dirigente Scolastico o per appuntamenti in segreteria; 

viceversa, in assenza di green pass valido sarà esclusivamente possibile utilizzare mezzi di 

comunicazione a distanza quali ad esempio il telefono o la chat di Teams. 

Si chiede al personale scolastico la massima serietà e collaborazione, il Dirigente Scolastico non ha 

modo di derogare dalle Norme Nazionali e nella fattispecie, qualora consentisse l’attività lavorativa in 

violazione dell’obbligo vaccinale, sarà lui stesso soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, 

ferme restando le conseguenze disciplinari. 

Immediatamente il Dirigente Scolastico inviterà, senza indugio, l’interessato a regolarizzare, entro 

cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la sua posizione secondo la casistica prevista dal suddetto 

D.L. e, in caso contrario, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne darà immediata 

comunicazione scritta allo stesso. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata 

sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione (che potrà durare 

sei mesi) non saranno dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento. 

 

Si ricorda che:  

□ in riferimento alle misure di prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, si intende per 

“adempimento dell’obbligo vaccinale" l’aver effettuato il ciclo vaccinale “primario” e, nei 

tempi previsti, la successiva dose di richiamo. 

□ in caso di prima dose di vaccinazione la Certificazione verde viene generata dopo il 12° 

giorno dalla somministrazione, ma la sua validità inizierà a partire dal 15° giorno e fino alla 

dose successiva. In questo periodo, per l’accesso al luogo di lavoro sarà comunque 

necessario produrre una certificazione verde valida conseguita tramite tampone negativo. 

 

Si consiglia al personale docente che intende non rispettare l’obbligo vaccinale, per limitare i disagi ai 

propri studenti, di prendere in considerazione la possibilità di concludere entro il 14 dicembre le 

valutazioni relative alla materia e lasciare al docente supplente un quadro definito per lo scrutinio del 

primo quadrimestre. 

 

Con l’occasione si informa il personale scolastico registrato sul SIDI in servizio presso l’ITS Battisti e in 

regola con l’obbligo vaccinale che dal 15/12/2021 potrà accedere all’Istituto utilizzando anche l’ingresso 

di via Bezzecca; per tutti gli altri rimane come accesso esclusivo l’ingresso da via IV novembre. 

 

Si informa che la Prefettura di Brescia, al fine di evitare situazioni di assembramento presso gli hub 

vaccinali, invita il personale scolastico che intende effettuare la dose di richiamo a privilegiare il sistema 

di prenotazioni online del portale regionale, fermo restando comunque la possibilità di fruire del libero 

accesso alle vaccinazioni. 

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 

Allegato: (LINK) Decreto legge 172 26/11/2021 

https://drive.google.com/file/d/16UITDNQ2EW1SGHmufFUqNfnlOY7lLxR2/view?usp=sharing

