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Prot. n. 6868/A21                                                  Lozzo Atestino, 9/12/2021 

 

A tutto il personale 

Al sito web 

 

Oggetto: trasmissione nota MI del 7 -12-2021 

 

Con la presente si trasmetta la nota in oggetto. 

In particolare si vogliono richiamare (copia ed incolla) i seguenti punti 

di particolare interesse: 

1) L’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti - con l’inserimento  

dell’art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla  

legge 28 maggio 2021, n. 76 - a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo  

vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non  

paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13  

aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali  

di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di  

istruzione e formazione tecnica superiore”.  

 

Il contenuto dell’obbligo vaccinale è precisato dall’art. 3-ter del decreto-legge 1°  

aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e  

comprende “il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la  

somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle  

indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La  

somministrazione della dose di richiamo2 deve essere effettuata “entro i termini di  

validità delle certificazioni verdi COVID-19”.  

 

L'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione  

da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a  

far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.  

L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella  

booster è ora di cinque mesi (150 giorni). 

2) Personale esterno alla scuola  

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’estensione della  

previsione dell’art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non  

scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli  

altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a  

qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti  

alle mense, alle pulizie, ecc.  
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Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell’ambito  

soggettivo dell’obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale  

scolastico.  

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme  

in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con  

modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione “Io  

torno a scuola” del sito istituzionale di questo Ministero  

(https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html ).  

 

Resta fermo l’obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge  

servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell’art.  

4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (“personale scolastico del  

sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri  

provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione  

professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e  

formazione tecnica superiore”). 

3) Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti  

dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non  

risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la  

richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a  

produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:  

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;  

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;  

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non  

superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;  

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. 

l riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via  

transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali  

condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della  

certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).  

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della  

documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per  

mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.  

 

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione  

della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita  

l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni 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.  
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In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del  

vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria  

attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al  

dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). 

4) Trasporto pubblico e attività teatrali  

Si coglie l’occasione per rispondere, alla luce dei recenti interventi normativi e  

delle indicazioni rese note dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Covid-19, tabella  

delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 | www.governo.it) a quesiti pure  

pervenuti a questo Dipartimento.  

 

Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è  

consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base”  

(vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e  

guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.  

Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato,  

l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni  

(scuolabus). Circa lo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre  

2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che  

“Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le  

rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni  

verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività  

didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le  

attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde  

COVID-19.  

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti  

esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative  

rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti. 

 

Cordiali saluti 
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