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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
        SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza    tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -  www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 

                                              Al Personale Docente e ATA delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie di questa Istituzione   

inviato via mail e tramite Sito web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGO VACCINALE - DECRETO LEGGE 26/11/2021, n. 172. 

      Si informano le SS.LL. che il Decreto-Legge n.172 del 26/11/2021 ha esteso l’obbligo vaccinale a tutto 

il personale docente e ATA, a partire dal 15/12/2021. L’obbligo riguarda anche la somministrazione 

della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde 

rilasciata dopo la seconda dose. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato 

pericolo per la salute del personale docente o ATA, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate 

e attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle Note del Ministero della Salute in materia di 

esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.   

      Il rispetto dell’obbligo vaccinale sarà verificato da questa dirigenza con le modalità indicate dal 

Decreto-Legge 06/09/2021 n. 111, modificato con Legge 24/09/2021 n. 133 e e ss.mm.ii. e, cioè, acquisendo 

le informazioni necessarie attraverso apposita piattaforma. Nel caso in cui dalla documentazione non risulti 

l’effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il personale docente 

o ATA sarà invitato a presentare, entro cinque (5) giorni dalla ricezione dell’invito una delle sottoelencate 

documentazioni: 

a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;  

b) documentazione comprovante il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione per i soli casi di 

accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate 

dal medico di medicina generale;  

c) prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 

venti giorni dall’invito (nel caso in cui il personale docente o ATA abbia già provveduto ad inoltrare richiesta 

di vaccinazione sarà invitato a presentare, non oltre tre (3) giorni dalla somministrazione, la certificazione 

attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale). 

      Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa all’effettuazione/richiesta di 

vaccinazione oppure di esenzione/differimento dalla stessa, questa dirigenza, accertata l’inosservanza 

dell’obbligo vaccinale, ne darà immediata comunicazione scritta al personale docente o ATA 

inadempiente con conseguente: 

1. immediata sospensione dal servizio;  

2. diritto alla conservazione del posto di lavoro;  

3. nessuna conseguenza disciplinare;  

4. mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati. 

      Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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