
 

 

 
circolare interna n. 123 

Magenta 28/11/2021 
 

Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: obbligo vaccinale personale scolastico ai sensi del D.L. 24/11/2021: chiarimenti 
 
Si comunica che al seguente link:  
 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
 
è possibile consultare le faq in merito all’oggetto. Si tratta di indicazioni che pur desunte dal 
decreto 24 novembre 2021 potranno subire modifiche o rettifiche; il MI non ha ancora emanato 
note specifiche al riguardo. 
 
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, il personale, ad oggi, può valutare se: 
 

1. Prenotare autonomamente la prima dose nel caso non abbia ancora provveduto; 
2. Attendere che il dirigente inviti il personale a produrre la documentazione comprovante 

l’avvenuta vaccinazione, il differimento della stessa o l’esenzione (es. guariti ancora in 
periodo di attesa di somministrazione, o insussistenza dell’obbligo per motivi accertati di 
salute) 

3. Non sottoporsi alla vaccinazione ed essere sospesi. 
 
In caso di appuntamento per la prima dose oltre il 15 dicembre, il personale interessata potrà 
lavorare, ma dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore fino alla data della avvenuta vaccinazione. 
 
I docenti che hanno effettuato le due dosi e non hanno ancora prenotato la terza saranno 
contatti dal sistema sanitario ed è in via di definizione la possibilità dell’accesso diretto, senza 
prenotazione, ai centri vaccinali. 
 
In caso di mancato adeguamento all’obbligo, il docente sarà sospeso senza stipendio fino alla 
comunicazione al dirigente scolastico dell’avvio del ciclo vaccinale o della avvenuta 
somministrazione della dose di richiamo. La durata della sospensione è comunque prevista per 
sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Su questo punto sarà necessario attendere ulteriori 
comunicazioni. 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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