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Spett.le LICEO STATALE 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
 
PISTOIA 01/12/2021 
DA: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE 
 
OGGETTO: 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 
 
In seguito all’emanazione del D.L. 26/11/2021 n. 172 con la presente comunichiamo quanto segue. 
 

- Dal 15 dicembre 2021, 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 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle 
scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, 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. 

- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.  
Il Dirigente Scolastico e omissis assicurano il rispetto di tale obbligo. 

- Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione 
della richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita, 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, 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, il Dirigente 
Scolastico invita 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 il Dirigente Scolastico accerta 
l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà 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. 

- A decorrere dal 15 dicembre 2021 la certificazione verde COVID-19 ha validità nove mesi a far data 
dal completamento del ciclo vaccinale primario. 
Anche la certificazione verde COVID-19 in caso di somministrazione della dose di richiamo 
successivo al ciclo vaccinale primario ha validità nove mesi. 
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il 
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito  
del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di nove 
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. 
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Inoltre ricordiamo che con l’emanazione della Circolare del Ministero della Salute n. 53922 del 25/11/2021, 
la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino 
al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse. 
 
Dichiarandoci a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi i ns. 
migliori saluti. 
 

Responsabile del Servizio Prevenzione 
 e Protezione 

Silvia Marengo 
__________________ 

 
 


