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Circolare n. 75 del 06/12/2021 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale-invito alla regolamentazione. 

 

   Il DECRETO-LEGGE  26 novembre 2021, n. 172 ha stabilito restrizioni e modifiche alle 

misure anti-contagio. In particolare, spicca l’estensione dell’obbligo vaccinale dal 15 

dicembre per tutto il personale scolastico: 

- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie); 

- della scuola non paritarie; 

- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo del 

13 aprile 2017, n. 65; 

- dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 

- dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); 

- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e formazione Tecnica 

Superiore  (ITS). 

 

   L’articolo 3 ter del Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 maggio 2021, n.76 prevede: “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale 

per la prevenzione dell’Infezione da SARS-Cov-2 di cui all’articolo 3-ter, 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.  



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 
Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

Pagina 2 di 3 

   All’articolo 31, comma 5 della Legge n.69/2021 si specifica che l’assenza dal lavoro del 

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni 

scolastiche ed educative statali e comunali paritarie e del sistema integrato di 

educazione e di istruzione (…) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è 

giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento 

economico, né fondamentale, né accessorio. 

   Si ricorda infine che, sulla base della circolare del commissario straordinario per 

l’emergenza, “alle categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria dovrebbe essere 

consentito l’accesso diretto agli hub vaccinali senza prenotazione e predisporre, ove 

possibile, linee dedicate, sia per il ciclo primario che per i richiami”. 

Si invita tutto il personale a regolarizzare la propria posizione.  
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Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Giustini Elisabetta 

   Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


