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Circ. 134

Ariccia, 27

/ 11

/2021
Agli/Alle ALUNNI/E
Ai/Alle DOCENTI
Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE ATA

Oggetto: Nuove disposizioni Obbligo vaccinale e Certificazione verde ex DL172/2021.
Prime indicazioni operative
In attesa che il MI emani una circolare applicativa, si porta a conoscenza tutta la
comunità scolastica del Joyce che con il decreto legge 172 del 26/11/2021
pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
 dal 6 dicembre entra in vigore il green pass anche per i mezzi pubblici del
trasporto locale e i treni regionali e per poter usare gli spogliatoi e le docce
per l’attività sportiva.


dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico
“da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini
di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3,
del decreto-legge n. 52 del 2021”, ma comunque a partire dal quinto mese
compiuto dalla seconda dose. (Sarà inviato via sms o email un messaggio con un nuovo
codice Authcode. Il decreto 172 riduce la validità del green pass da 12 a 9 mesi. I
nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario. In caso
di somministrazione del richiamo, decorrono nuovamente da quella data).

Pertanto le prospettive sono:
I.
II.

III.

avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose e in attesa
della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore;
produrre, come da presente invito, – entro cinque giorni dal 15/12–
la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o
l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo
vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà
essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussistenza dell’obbligo
(ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).
non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa. “l’accertato
inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop
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allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla
comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o
della somministrazione della dose di richiamo.
Obbligo di presentazione della certificazione verde
a. Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA)
ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (NB per il personale in
servizio i dati vengono acquisiti giornalmente dal SIDI)
b. tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola
(esperti esterni e assistenti specialistici), ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le
persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici.
Sono esenti dalla Certificazione verde, solo:



gli studenti, anche se si consiglia di sottoporsi alla vaccinazione per poter svolgere le
attività extracurricolari, PCTO, viaggi, visite a Musei ecc.
i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni
della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sono esenti dalla campagna
vaccinale.

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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