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Circolare  n. 172                                                                                                                                     Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022. 

 

A seguito della pubblicazione nella GU n. 70 del 24/03/2022 del Decreto Legge n. 24 di pari data, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, si rendono note le nuove disposizioni relative al 

personale scolastico previste all’art. 8 del suddetto decreto, recante modifiche al D.L. n. 44/2021. 

 

PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che, all’esito 

negativo della procedura di controllo, l’eventuale accertamento dell’inadempimento non determina più la 

privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa. 

La vaccinazione, tuttavia, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del      

personale scolastico, con le dovute differenze tra il personale ATA (che non svolge attività didattiche a diretto 

contatto con gli alunni) e il personale Docente (che svolge attività didattiche a diretto contatto con gli alunni), come 

di seguito specificato.  

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA 

 

Art. 4-ter. 1 Personale ATA 

Permane l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = 

dose di richiamo entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 

giugno 2022. 

In caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, si applica: 

Sanzione art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa 

pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute 

tramite l’Agenzia delle Entrate). 

 

Se il dipendente è stato sospeso ai sensi  dell’art. 4-ter del D.L. 

44/2021, il Dirigente Scolastico comunica al dipendente la  

cessazione della sospensione e lo invita a rientrare in servizio. 

 

Per accedere ai locali della scuola, fino al 30 aprile, permane 

l’obbligo di possesso e di esibizione del GP base. 
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L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di 

medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel 

rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di 

esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi 

la vaccinazione può essere omessa o differita. 

Non sussiste obbligo di possesso e di esibizione GP base. 

 

Sussiste Obbligo certificato digitale, come previsto dal DPCM 

4 febbraio 2022. 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 

 
 

Art. 4-ter. 2 DOCENTI 

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli 

alunni. (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro 

i termini di validità delle certificazioni verdi). 

 

In caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, si applica 

1. sanzione art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa 

pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute 

tramite l’Agenzia delle Entrate). 

2.  Il Dirigente Scolastico dispone l’utilizzo del docente  

inadempiente in attività di   supporto alla scuola per n. 36 ore 

settimanali. 

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di 

medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel 

rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di 

esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi 

la vaccinazione può essere omessa o differita. 

Non sussiste obbligo di possesso e di esibizione GP base. 

 

Sussiste Obbligo certificato digitale, come previsto dal 

DPCM 4 febbraio 2022 

 

Per maggiori approfondimenti si allegano: 

 

- D.L. n. 24 del 24/03/2022. 

- Nota MI n. 620 del 28/03/2022. 

- Circolare n. 410 del 29/03/2022. 

- Nota MI n. 659 del 31/03/2022. 
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