
 
CIRCOLARE N.: 41                                                                                                                  Lipari, 30.11.2021 
 

                                                                                                    Ai Docenti e personale ATA 
                                                                                           Ai genitori degli alunni 

                                                                                                           Al D.S.G.A (per competenza istruttoria) 

                                                                               All’ALBO on line 
                                                                                          Al sito WEB di Istituto 

S E D I 
 

OGGETTO: Nuove disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid_19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DL n. 172 del 26.11.2021; 

Vista la nota congiunta Ministero delle Salute/Ministero dell’istruzione n. 54504 del 29.11.2021; 

D I S P O N E  

quanto segue: 

• A partire dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale (di cui all’art. 3-ter della L. n. 76 del 28 
maggio 2021) è applicato anche alla categoria del personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione. 

• Il Dirigente scolastico è tenuto ad assicurare il rispetto dell’obbligo di cui sopra. In quanto tale, 
nei confronti del personale di cui non risulta effettuata la vaccinazione ovvero la presentazione 
della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico, a partire dall’entrata in vigore dell’obbligo 
vaccinale, invita formalmente gli interessati ai seguenti adempimenti: 

1. Entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito l’interessato deve presentare documentazione di: 
effettuazione vaccinazione, ovvero di differimento/esenzione della vaccinazione (art. 4, 
c. 2, L. 87 del 17 giugno 2021), ovvero presentazione della richiesta/prenotazione vaccino 
da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero documentazione 
dell’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale  

2. Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa agli adempimenti di cui 
sopra, il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà 
immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento determina 
l’immediata sospensione dal servizio e della retribuzione, senza conseguenze disciplinari 
e con diritto alla conservazione del posto. 

3. La sospensione è mantenuta fino alla comunicazione di avvio e completamento del ciclo 
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vaccinale e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in premessa. 

Con la nota 54504 del 29.11, in considerazione del fatto che ultimamente si sta assistendo ad un aumento 
rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 anche in età scolare, si 
ritiene opportuno considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove 
si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico. 

Pertanto, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il 
dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da 
considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza 
nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine 
all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da 
sottoporre formalmente alla misura della quarantena.  

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Renato CANDIA 

 
 
 
 


