
Obbligo vaccinale



Obbligo vaccinale

L’art. 4-ter, comma 2, del D.L. 44/2021, convertito 
dalla Legge 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 
172/2021, dispone: “la vaccinazione costituisce 
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I 
dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di 
cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture 
in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, 
lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di 
cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 4, commi 2 e 7”. 



Nota 1889 del 7 dicembre 2021

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi 
COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2, il DS dovrà invitare 
l'interessato a produrre, entro 5gg dalla ricezione dell'invito:
a) la documentazione comprovante l'effettuazione della 
vaccinazione;
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi 
in un termine non superiore a 20gg dalla ricezione dell'invito;
d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.



Nota 1889 del 7 dicembre 2021

Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga 
entro il termine di 5gg, ai sensi dell’art.4-ter, c.3, del DL n. 
44/2021, i DS, “accertano l’inosservanza dell’obbligo 
vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta 
all’interessato. 

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina 
l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività 
lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 
conservazione del rapporto di lavoro”.

• La sospensione produce gli effetti ed ha la durata max 6 

mesi a partire dal 15 dicembre 2021 (14 giugno).



Nota 1889 del 7 dicembre 2021

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di 
presentazione della documentazione attestante la richiesta di 
vaccinazione, il DS scolastico inviterà l'interessato a 
trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3gg
dalla somministrazione, la certificazione attestante 
l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il 
termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione 
dell’invito del dirigente scolastico.



Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale

L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, la cui applicazione è estesa al personale 
scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo 
decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere 
omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la 
salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina 
generale, nel rispetto delle circolari del Ministero 
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione 
anti SARS-CoV-2”. 



Certificazioni

Circolare Ministero Salute 4.08.2021 n.35309, che recita:
Le certificazioni dovranno contenere: 
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di 
nascita); 
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. 
Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui 
al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente 
dicitura “certificazione valida fino al _____”; 
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 
(denominazione del Servizio – Regione); 
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico 
certificatore.”



Rapporto di lavoro

Nota n. 1889 del 7-12-21 del Capo dipartimento: “Pare (...) possa 
ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale (...), il personale scolastico 
il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di 
collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, 
per maternità o parentale.”

Nella nota del Mi del 17 dicembre 2021, n. 1927 si precisa che “a 
partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il 
personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per 
legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella 
precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui 
rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, 
comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato 
amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, 
per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare”.



Rapporto di lavoro

Nota n.1929 del 20.12.2021

Con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 
2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si 
ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non 
prevede deroghe all’obbligo vaccinale per il personale 
scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende 
contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la 
vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, 
anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività lavorative. 



Rapporto di lavoro

Pertanto, le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione 
potranno non essere avviate nei confronti di coloro che non 
svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni 
scolastiche: 
• perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, 
• perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano 

l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a 
scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i 
motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo 
Dipartimento), 

• perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla 
normativa vigente e certificate dalle competenti autorità 
sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o 
permanente al lavoro.



Rapporto di lavoro

Pertanto, fino a quando non ci saranno indicazioni diverse, 
riteniamo che il lavoratore assente per malattia dal servizio 
effettivo debba essere sottoposto alla verifica di cui al c. 2 
dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021 a partire dal 15 dicembre 
2021.
La ragione è semplice: il DS che si dovesse muovere in modo 
difforme rispetto alle indicazioni della Nota stessa, potrebbe 
trovarsi a rischio procedimento disciplinare, un rischio che 
riteniamo non vada sottovalutato. 



Estensione obbligo vaccinale

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  
-
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino 
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di 
cura  e  assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica ai 
cittadini italiani e di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea 
residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini  stranieri di 
cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 
che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  età,  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 



Sospensione delle lezioni

Sospensione delle lezioni e congedo parentale

Qualora il docente sia in congedo parentale fino all’ultimo 
giorno di lezione e il primo giorno di sospensione delle 
lezioni per la pausa natalizia rientri in servizio anche se 
solo formalmente, in quell’occasione rientra 
nell’obbligo disposto dal DL 172/2021 e quindi deve 
essere invitato a produrre la documentazione richiesta dal 
DL.

Il Ministero parla di deroga per il personale che “fruisca di 
aspettative o congedi che comportano l’astensione piena 
o continuativa delle attività lavorative a scuola”.



Sostituzione del personale sospeso 

La nota 1889/2021 prevede che “per la sostituzione 
del personale docente sospeso, il dirigente scolastico 
provvede all'attribuzione di contratti a tempo 
determinato che si risolvono di diritto nel momento in 
cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di 
personale scolastico ATA continuano ad applicarsi le 
ordinarie procedure previste dalla normativa vigente”. 



Personale supplente

Dal 15 dicembre 2021 la vaccinazione costituisce, ai sensi 
del D.L.172/2021 (quale evoluzione dell’obbligo del 
possesso e del dovere di esibizione del green pass), il 
requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.  

La circolare 1889 precisa che essendo l’obbligo vaccinale il 
requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, i destinatari della proposta di un nuovo 
contratto di lavoro a tempo determinato a scuola devono 
aver previamente adempiuto al previsto obbligo di legge. 
In assenza di tale adempimento non pare pertanto 
possibile costituire il rapporto di lavoro. 



Quesito 1

Se la docente chiede il congedo parentale dopo aver 

ricevuto l’invito deve comunque essere sospesa?”

Sì. Il personale che ha ricevuto l’invito (o lo riceverà 
nel momento in cui rientra in servizio dopo 
un’assenza) non può che rispondere sulla base di 
quanto prevede il DL 172/2021 relativo all’obbligo 
vaccinale.

• Il docente o ATA deve quindi produrre, entro 
cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei 
documenti richiesti.



Quesito 2

Se il docente sospeso il 29/12 contrae il COVID in data 

5/01, come si conclude il procedimento? 

Il procedimento di sospensione si conclude quando il 
medico del docente comunicherà al sistema sanitario 
la guarigione e il docente otterrà il green pass.

Il docente potrà tornare a scuola anche nel caso in cui 
il sistema non sia stato tempestivamente aggiornato, 
con la certificazione medica della guarigione. 



Quesito 3

Nel caso non venga effettuata la vaccinazione già prenotata 
a causa di malattia, si procede con nuova prenotazione? 
Sono differiti i termini di sospensione? 

Nella nota 1889/2021 leggiamo: “con circolare 25 novembre 
2021, n. 53886, il Ministero della Salute “raccomanda ... di 
garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti 
coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo 
vaccinale primario (…) come a quelli che non hanno ancora 
ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i 
quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione”. 



Quesito 3

Dal 15 dicembre, nel caso in cui un soggetto non ancora 
vaccinato abbia prenotato la somministrazione del vaccino 
ma non riesca a farlo perché subentra uno stato di malattia, a 
nostro parere, l’esenzione dal vaccino che determina la 
sospensione dei termini e dell’obbligo stesso deve essere 
certificata dal medico di medicina generale che esenta il 
soggetto per motivi di pericolo alla salute. 
Stando al dettato normativo, infatti, non si può ritenere che 
un qualsiasi stato morboso possa interrompere 
automaticamente l’obbligo vaccinale. Ciò posto, terminato lo 
stato morboso, si ritiene, salvo diverse indicazioni, che il 
soggetto sia sospeso dal servizio fino alla presentazione della 
documentazione attestante l’avvio del ciclo vaccinale.



Quesito 4

Un docente presenta la documentazione attestante la 
prenotazione della vaccinazione per il 4 gennaio 2021 (entro i 
termini). Qualora il dipendente il giorno 4 gennaio presentasse 
un certificato di malattia va considerato il differimento dei 
termini di adempimento all’obbligo?

Riteniamo che, qualora il dipendente non potesse sottoporsi 
alla vaccinazione entro il termine stabilito in quanto 
impossibilitato per malattia, dovrà produrre agli atti il 
certificato di differimento dell’adempimento dell’obbligo 
vaccinale secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309, ai sensi dell’art. 4 c. 2 
del D.L. 44/2021.



Quesito 5

Al collaboratore scolastico in malattia non in regola con 
l'obbligo vaccinale a cui è stato inviato invito il 15 dicembre 
quando va applicata la sospensione?

Si deve attendere il rientro in servizio o decorsi i 20 giorni, 
senza nessuna comunicazione dell’interessato?

La mancata presentazione della documentazione di cui alle 
lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza 
dell'obbligo vaccinale che il DS, per iscritto e senza indugio, 
comunica al personale interessato. All’inosservanza 
dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di 
svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 
172/2021). 



Quesito 6

Un lavoratore fragile, non in possesso di esenzione dal 
vaccino, che presta servizio in smart working è soggetto al 
controllo dell'obbligo vaccinale? Il DS deve verificare che il 
lavoratore sia un possesso del "super green pass" anche se 
lavora da casa?

Il lavoratore fragile che fornisce la prestazione lavorativa in 
smart working è soggetto alla verifica di cui al comma 2 
dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021;



Quesito 7

È prevista per la scuola, come avviene per gli operatori 
sanitari, l’assegnazione ad altri compiti in caso di esenzione 
vaccinale o differimento della vaccinazione? In tal caso il 
personale è sostituibile? L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al 
personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo 
decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere 
omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, 
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 
attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle 
circolari del Ministero della salute in materia di esenzione 
dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. 



Quesito 7

In tal caso, il DS adibisce detto personale, per il periodo in 
cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche 
diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da 
evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, 
decreto-legge n. 44/2021).” 

Saranno necessarie ulteriori indicazioni sulle modalità 
operative. Al momento, in assenza delle stesse, è 
probabilmente ipotizzabile una procedura analoga a quanto 
previsto per il personale inidoneo, con il coinvolgimento del 
Medico competente per la valutazione delle condizioni 
sanitarie necessarie ad evitare il rischio di diffusione del 
contagio.



Quesito 8

Nel caso in cui un docente sospeso comunichi di avere 
contratto il Covid, la sospensione deve essere interrotta? Se 
sì, da  quale data?

Il procedimento di sospensione si conclude quando il medico 
del docente comunicherà al sistema sanitario la guarigione e 
il docente otterrà il green pass.

Il docente potrà tornare a scuola anche nel caso in cui il 
sistema non sia stato tempestivamente aggiornato, con la 
certificazione medica della guarigione. 


