
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR" 

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA  06121123440-063386628 0630602920 

 Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V 
  rmps26000v@istruzione.it  pec: rmps26000v@pec.istruzione.it  

web: www.liceopasteur.edu.it  

 

CIRCOLARE n.167 

del 4/12/2021 

 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
Loro Sedi 

 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE A PARTIRE DAL GIORNO 15 DICEMBRE 2021 

 

Si informano le SS.LL. che il D.L. del 26 novembre 2021 n.172 introduce l’obbligo vaccinale 

per tutto il personale del comparto scuola. 

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, 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, si applica anche 

alle seguenti categorie: a) personale scolastico 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; 

I Dirigenti scolastici verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale 

acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità 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 modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i Dirigenti 

scolastici invitano l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la 
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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. 

 

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Dirigenti scolastici 

invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 

 

In caso di mancata presentazione della documentazione, i Dirigenti scolastici accertano 

l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto 

di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere 

l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di 

lavoro. 

 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al 

datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della 

somministrazione della dose di richiamo, e  comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 

dicembre 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


