
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n.   94                                                                                                          Prato, 06/12/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale dell’Istituto 

- Loro eMail - 
 

 

OGGETTO: estensione obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico dal 15 dicembre p.v. 
 
 

Si informa il personale dell’Istituto che, sulla base del D.L. n. 172 del 26.11.2021, 
l’obbligo vaccinale è stato esteso, a partire dal giorno 15 Dicembre 2021, anche ai lavoratori 
della scuola (docenti ed A.T.A.). 

 
L’obbligo riguarda anche la terza dose (“richiamo”) per coloro che hanno completato il 

ciclo vaccinale (o seconda dose di richiamo per chi ha ricevuto il vaccino Johnson&Johnson).  
I soggetti che hanno contratto il covid-19 e si sono negativizzati negli ultimi 6 mesi, 

devono comunque procedere alla dose di vaccino più il richiamo, secondo le tempistiche 
stabilite, al fine di considerare assolto l’obbligo vaccinale. 
 

Pertanto, i lavoratori dell’Istituto, per i quali dal 15 Dicembre p.v. risulterà non 
compiuto – oppure non regolarmente in corso – il ciclo vaccinale o mancante la dose di 
richiamo (possibile a partire dal quinto mese dopo l’ultima dose del ciclo vaccinale primario), 
saranno formalmente invitati a presentare entro 5 giorni, la documentazione attestante 
l’avvenuta vaccinazione oppure l’effettuata prenotazione della vaccinazione o infine il 
certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale rilasciato dal proprio medico di medicina 
generale riportante tutti i requisiti richiesti dalla relativa circolare del Ministero della 
Salute.  Coloro che, non avendola ancora ricevuta, risultassero dunque già idonei per la dose 
di richiamo (terza dose a seguito del ciclo Astrazeneca, Pfizer o Moderna e seconda dopo 
vaccino J&J), potranno presentare alla scuola l’attestazione di avvenuta prenotazione.  
 

In ogni caso, qualora venga presentata l’attestazione di prenotazione del vaccino, 
occorrerà che la somministrazione sia prevista entro i successivi 20 giorni e – una volta 
effettuata – il dipendente dovrà inviare al Dirigente scolastico l’attestazione dell’avvenuta 
vaccinazione entro 3 giorni, pena la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con 
interruzione del pagamento dello stipendio, pur senza sanzioni disciplinari e conservando il 
rapporto contrattuale di lavoro. La sospensione terminerà quando il dipendente produrrà al 
Dirigente scolastico prova di avere avviato il ciclo vaccinale e, comunque, non oltre il 15 
giugno 2022.  
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Per chi si recasse a scuola nonostante il provvedimento di sospensione, ferma restando 
la non percezione dello stipendio, si prevede l’ammenda da euro 400 a 1000 e l’applicazione di 
sanzioni disciplinari, oltre ad eventuali conseguenze sul piano penale, a seconda dei casi 
specifici. 
 

Si ricorda infine che la validità del green pass ottenuto a seguito delle dosi vaccinali 
successive alla prima (inclusa quella di richiamo) è pari a mesi  9. 

 

 
 

Cordiali saluti, 

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

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it

		2021-12-06T00:43:04+0100
	Fedi Marco




