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Circolare n. 337 

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Sito web 

 

 

Oggetto: Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – Decreto-legge 24/2022 

 

Si trasmettono in allegato, per la necessaria conoscenza, i documenti di seguito indicati e si invita 

tutto il personale a darne attenta lettura. 

 Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali - prot. n. 620 del 28 marzo 2022 avente in oggetto “Decreto-legge 26 

novembre 2021, n. 172. “obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – 

Decreto-legge 24/2022” 

 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 avente in oggetto “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 

 

Si evidenzia in particolare quanto segue: 

 fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. 

 L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 

cento). 

 L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina 

generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute 

in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può 

essere omessa o differita. 

 Per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per 

lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti 

obbligati”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente 

scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 

scolastica”. 
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 a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del 

personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività 

didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale. 

 Si ritiene che il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo 

restando tale obbligo, possa essere riammesso in servizio e possa essere normalmente adibito 

allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. 

 Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque 

tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi 

COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base). 

 Si ricorda, infine, che per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle 

certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora 

utilizzate. 

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura del decreto legge 24/2022 e della nota ministeriale 

allegati alla presente circolare. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali comunicazioni e chiarimenti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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