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Prot: vedi segnatura         Bisuschio, 28/03/2022 
 

Circolare n.425 
A tutto il personale Docente e ATA 

Alla DSGA 
Atti/Sito 

 
 
 OGGETTO: Informativa A Tutto Il Personale Scolastico Sull’obbligo Vaccinale E Rientro In Servizio Ai Sensi 
Del Decreto Legge N.24 Del 24.03.2022 

 

ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE IN OGGETTO SI RIPORTA IL TESTO DELLA 
NORMA CON VALORE DI INFORMATIVA E NOTIFICA A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO: 

Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). – 1. Dal 15 dicembre 2021 al 
15 giugno 2022, 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 validita’ delle certificazioni verdi 
COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di 
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e 
formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore. 

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ didattiche a contatto con gli 
alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni 
di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1. 

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 
1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalita’ definite con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti 
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della 
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro 
cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione 
oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero 
la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla 
ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In 
caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 
invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, 
la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della 
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza 
dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento 
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dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita’ di supporto 
alla istituzione scolastica. 

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al 
termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non 
vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in 
cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ 
didattica. 

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l’anno 2022 si provvede, quanto a 
15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione 
di spesa di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

6. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

5. All’articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 2021, n. 76, riguardante l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole 
«e 4-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2». 

6. L’articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 2021, n. 76, e’ sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei 
luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-
quater). – 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i 
soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per 
l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da 
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano 
le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-
legge n. 52 del 2021. 

Per approfondimenti si rimanda al D.L.24 del 24.03.2022 già pubblicato dall’odierna scrivente in allegato alla 

circolare 421/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Carmela Sferlazza  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 


