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Circolare n. 107                                                                                                          Prato, 14/12/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale  

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  ulteriori chiarimenti su obbligo vaccinale per il personale scolastico 
 

Al fine di chiarire alcuni quesiti che possono sorgere in merito all’assolvimento 
dell’obbligo vaccinale, specialmente per quanto concerne il personale assente in data/dalla 

data del 15 Dicembre p.v., si specifica quanto segue: 
 
considerando la nota n. 1889 del 7 Dicembre u.s. a firma del Capo Dipartimento del Ministero 
dell’Istruzione dott. Stefano Versari, nella quale si afferma che non è momentaneamente 
soggetto all’obbligo colui il cui rapporto di lavoro risulta sospeso, e considerando inoltre gli 
articoli del Codice Civile inerenti alla sospensione del rapporto di lavoro, ad esempio per 
malattia (art. 2110 c.c.), si deduce che: 
 
l’obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola assenti in data/dalla data del 15 Dicembre per 

motivi che comportano sospensione del rapporto di lavoro (tra cui aspettativa, maternità e 
malattia), scatta dal momento del rientro in servizio. Al rientro tali soggetti dovranno quindi 
aver assolto l’obbligo vaccinale o riceveranno altrimenti immediata comunicazione da parte 
dello scrivente a seguito della quale, entro cinque giorni, dovranno presentare prova di 
avvenuta vaccinazione oppure di prenotazione della vaccinazione (con somministrazione del 
vaccino entro 20 giorni dalla lettera del Dirigente scolastico) oppure certificato medico di 
esenzione o differimento della vaccinazione per ragioni di salute (conforme alla Circolare del 
Ministero della Salute n. 35309 del 4 Agosto u.s.), tenendo conto che il personale esentato 

dalla vaccinazione dovrà essere adibito ad altre mansioni, non potendo proseguire 
l’insegnamento ai propri alunni per ragioni di prevenzione del contagio.  
 

Durante gli eventuali periodi di comporto nei quali il personale inadempiente sarà 
chiamato dal Dirigente scolastico a presentare la documentazione di avvenuta vaccinazione o 
altro documento tra quelli ammessi o nel periodo intercorrente tra la prenotazione e l’effettiva 
somministrazione del vaccino, detto personale rimarrà in servizio e dovrà accedere ai plessi 

dell’Istituto munito di green pass semplice (anche quindi ottenuto a seguito di tampone).  
 

Si precisa infine, come anche chiarito da varie OO.SS., che durante le vacanze natalizie 

e gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche (incluso per il nostro Istituto il 
giorno 7 gennaio 2022) i docenti sono considerati in servizio (in tali periodi non risulta cioè 
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alcuna sospensione del rapporto di lavoro, come invece nel caso di assenza per malattia), 
pertanto vige l’obbligo di vaccinazione o sarà immediatamente attivata da parte del Dirigente 
la procedura di comunicazione e richiesta documentazione, di cui al D.L. 26 Novembre 2021 
n. 127.  
 

Quanto sopra potrà variare a seguito di eventuali chiarimenti normativi o sindacali 
sulle questioni oggetto della presente comunicazione o per successive modifiche normative, 
considerando il quadro emergenziale nel quale tali norme e relative comunicazioni vengono 
prodotte.  
 
Cordiali saluti, 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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