Circ. n. 49
Prot. n. 2147 del 13/12/2021
Tusa, 13 dicembre 2021
Al Personale docente e ATA
Al sito Web
Oggetto: invito del Dirigente Scolastico in relazione all’assolvimento dell’obbligo
vaccinale per il personale scolastico, ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, art. 2.
Con riferimento all’oggetto, si invita il Personale a compilare la scheda di seguito riportata
allegando la necessaria documentazione comprovante l’adempimento dell'obbligo.
La scheda compilata e la relativa documentazione vanno trasmesse al dirigente scolastico entro il
20 dicembre p.v., a mezzo di mail inviata all’indirizzo MEIC814002@istruzione.it
avente come oggetto: “Obbligo vaccinale <Cognome> <Nome>”; dovrà essere allegata anche la
scansione del proprio documento di identità; oppure consegnata brevi manu in busta chiusa
presso gli uffici di Segreteria (negli orari di servizio).
Non è tenuto a rispondere entro il 20/12/2021 unicamente il personale scolastico il cui rapporto
di lavoro risulti sospeso (come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo,
congedo per maternità o parentale). In ogni caso, alla data del rientro in servizio a scuola, detto
personale sarà invitato a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.
Si ricorda che la mancata presentazione della documentazione richiesta e il conseguente
accertamento da parte del dirigente scolastico dell’inadempimento determina l’immediata la
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 né 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 e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi
COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.
Infine, si rammenta che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale
determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza
dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al
D.L. 19/2020, rideterminata «nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500».
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Tusa
Oggetto: SCHEDA relativa all’assolvimento dell’obbligo vaccinale Personale scolastico e
produzione documentazione
Il sottoscritto [Cognome] ______________________ [Nome] _______________________ in servizio presso
l’Istituto ________________ di ________________ con il profilo di
 Personale Docente
 Personale ATA
con riferimento all’invito diramato dal Dirigente Scolastico in data 13/12/2021 [circolare n. –
prot. N.
del 13/12/2021] riguardante la necessità di adempiere all’obbligo vaccinale così come
previsto dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, art. 2, dichiara di trovarsi in una delle sotto riportate
condizioni, allegando contestualmente la necessaria documentazione a supporto:
[Barrare la voce di interesse]
*Ha effettuato richiesta di somministrazione della prima dose di vaccino, prevista in data
________________ come da attestazione allegata.
Si ricorda che la vaccinazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito [a
partire dal 15 dicembre 2021]; la certificazione attestante l’effettuazione della vaccinazione dovrà
essere trasmessa immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione.
L’intero ciclo, comprensivo del ciclo primario e della dose di richiamo, dovrà essere comunque
concluso entro sei mesi dal 15 dicembre.
*Ha ricevuto la somministrazione della prima dose di vaccino in data _______________ come da
attestazione allegata.
L’intero ciclo, comprensivo del ciclo primario e della dose di richiamo, dovrà essere comunque
concluso entro sei mesi dal 15 dicembre.
*Ha effettuato richiesta di somministrazione della seconda dose di vaccino (con conseguente
conclusione del “ciclo vaccinale” primario), prevista per il giorno ________________ avendo effettuato
la somministrazione della prima dose in data ____________, come da attestazioni in allegato.
Si ricorda che la certificazione attestante l’effettuazione della vaccinazione dovrà essere trasmessa
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione; l’intero ciclo,
comprensivo del ciclo primario e della dose di richiamo, dovrà essere comunque concluso entro
sei mesi dal 15 dicembre.
*Ha concluso il “ciclo vaccinale primario” in data ________________ e quindi da meno di 5 mesi, come
da attestazione in allegato.
Si ricorda che la durata di validità del Green Pass “rafforzato” è di 9 mesi. L’intero ciclo,
comprensivo del ciclo primario e della dose di richiamo, dovrà essere comunque concluso entro
sei mesi dal 15 dicembre.

*Ha effettuato richiesta di somministrazione della “dose di richiamo” di vaccino, prevista per il
giorno ________________ avendo effettuato la conclusione del ciclo primario in data ____________ come
da attestazioni in allegato.
Si ricorda che la durata di validità del Green Pass “rafforzato” è di 9 mesi. La dose di richiamo può
essere effettuata trascorsi almeno cinque mesi dalla conclusione del ciclo primario.
*Ha ricevuto la somministrazione della “dose di richiamo” (con conseguente conclusione
dell’intero ciclo vaccinale) in data _______________ come da attestazione allegata.
È in possesso di attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione come da
documentazione allegata.
Si ricorda che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata
sino al 31 dicembre 2021
*Risulta guarito da Covid-19 da meno di 6 mesi dalla somministrazione della prima dose di vaccino
oppure dalla conclusione del ciclo primario oppure dalla somministrazione della dose di richiamo
come da documentazione allegata riportante la data del _________________

Luogo _____________
Data _______________

In fede
Firma ___________________________

