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Circolare n. 101                                                                                                         Prato, 09/12/2021 

                                                                                                                                    
Al Personale d’Istituto  

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  chiarimenti su obbligo vaccinale per dosi successive alla prima 

 
con nota n. 1889 del 7 Dicembre u.s., il Ministero dell’Istruzione ha chiarito alcuni aspetti 

relativi agli adempimenti per l’obbligo vaccinale del personale scolastico. In particolare è stato 
precisato che la finestra temporale nella quale poter ricevere la terza dose (o seconda dose a 
seguito di Johnson&Johnson) è pari alla durata della validità del green pass ottenuto con la 
precedente dose. Durata stabilita in mesi 9 (con richiamo possibile a partire dal quinto mese).  

Le nuove indicazioni sostituiscono quindi quanto detto nella circolare n. 94 del 6 
Dicembre u.s. relativamente agli adempimenti per le dosi successive alla prima.  

Dal 15 settembre il Personale scolastico potrà in sostanza recarsi a lavoro se munito di 
“super green pass”, ossia green pass ottenuto a seguito di guarigione o vaccinazione. I vecchi 
green pass vengono automaticamente considerati validi se ottenuti da guarigione o 
vaccinazione, mentre non sarà più possibile recarsi al lavoro nei plessi scolastici con il green 
pass ottenuto a seguito di tampone. 

Non occorre inviare alla scuola alcuna certificazione in via preventiva.  Solo coloro che 
alla data del 15 Dicembre non avranno ancora ricevuto la prima dose e coloro che avranno un 
green pass scaduto saranno chiamati a produrre entro 5 giorni l’attestazione di avvenuta 
prenotazione o vaccinazione. Eccetto naturalmente i casi di esenzione dall’obbligo vaccinale 
per patologia. 

Si raccomanda ad ogni modo a coloro che devono ricevere la dose di richiamo (c.d. 
booster), di procedere non appena possibile, a vantaggio della salute propria, del personale e 
degli utenti della scuola. 

E’ stato inoltre chiarito che l’obbligo vaccinale non riguarda il personale dei servizi 
mensa o il personale educativo non contrattualizzato dagli istituti scolastici, ma soltanto i 
dipendenti di tali istituti.  

 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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