
 

 

Informativa al personale 
Introduzione obbligo vaccinale personale della scuola dl 172/2021  

 
Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in vigore il 
Decreto Legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19 e 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. 

Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico: 

• A partire dal 15 dicembre 2021 è previsto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

• La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
lavorative dei soggetti obbligati. 

• L’obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia 
quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 
5 mesi dall'ultima dose ricevuta. 

• L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo per la 
salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di 
medicina generale. 

• Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del 
proprio profilo (attività di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di 
appartenenza se personale ATA). 

 
Il dirigente scolastico 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). La validità e la 
possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, 
senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021 
(Circolare del Ministero della salute 25 novembre 2021, n. 53922). 
Si precisa che: 

• Il dirigente scolastico verifica l’adempimento dell’obbligo vaccinale invitando eventuali 
inadempienti a produrre idonea documentazione (effettuazione della vaccinazione o la 
presentazione della richiesta di vaccinazione) entro 5 giorni  dalla ricezione dell’invito. 

• In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in 
un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito e rendicontata al dirigente 
scolastico entro 3 giorni dalla data di vaccinazione. 
 



 

 

• L’accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata 
sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, o altro compenso o emolumento 
comunque denominati. 

• La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al dirigente 
scolastico dell’avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della 
somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del 
ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi 
a partire dal 15 dicembre 2021. 

 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. In linea con la normativa 
in materia di privacy i dati saranno trattati secondo i principi previsti al Regolamento (UE) 
2016/679. 
Si precisa che, al fine di tutelare la salute pubblica, ove previsto i dati potranno essere comunicati 
alle autorità sanitarie, alle pubbliche autorità, alle autorità giudiziarie, al medico competente.  
Tali dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche disposizioni normative. 
Il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico avviene nel pieno rispetto dei 
principi dettati dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e con l’adozione delle misure 
appropriate a tutela e salvaguardia dei diritti e delle libertà degli interessati. In questo contesto è 
possibile prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali 
siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la loro autorità del 
Dirigente. 
 
MODALITA’ DI TUTELA  
 
L’ interessato nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Grottaminarda, 11/12/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
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