
 
Prot.n.149/21-na 
Circ.n.41/21 

Ai Presidenti regionali 
       Ai Presidenti provinciali 
       Ai Consiglieri nazionali 

Alle Segreterie regionali 
       Alle Scuole dell’infanzia FISM 
       per il tramite delle Segreterie provinciali 
	
Roma, 1 dicembre 2021 
	
Oggetto: Decreto n. 172 del 26 novembre 2021 
 
Il Decreto n. 172 del 26 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” 
introduce una significativa novità per le scuole, ovvero l’estensione dell’obbligo vaccinale al 
personale scolastico come già avvenuto per il comparto sanitario.  
 
Ecco in sintesi le nuove regole.  
 

1. Entrata in vigore 
Il Decreto è entrato in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (26 novembre 2021).  
 

2. Obbligo della dose di richiamo 
“L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-
2 comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario 
(ART. 1)”.  
A partire dalla data del 15 dicembre 2021 l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende 
quindi il richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (vedi punto 6 della presente circolare 
Personale con ciclo vaccinale primario). 
 

3. Categorie interessate dall’estensione 

Dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico (Dirigente, 
educativo, docente, ausiliario e tecnico-amministrativo):  

• del sistema nazionale di istruzione (statale e paritario);  
• delle scuole non paritarie; 
• dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs 65/2017; 



 
• dei centri professionale per l’istruzione degli adulti;  
• dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale;  
• dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 

 
4. Obbligo di Super Green Pass 

L’estensione dell’obbligo vaccinale a questa categoria annulla la possibilità di prestare 
servizio, a partire dal 15 dicembre 2021, con la sola effettuazione del tampone molecolare 
ogni 72 ore o del tampone antigenico ogni 48 ore (vedi punto 7 della presente circolare 
Tamponi molecolari e antigenici).  
 

5. Compiti dei Dirigenti e dei responsabili delle scuole 

I Dirigenti scolastici e i responsabili delle scuole assicurano il rispetto dell’obbligo avviando le 
seguenti procedure:  

a) nei casi in cui NON risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la 
presentazione della richiesta di vaccinazione, i Dirigenti dovranno invitare 
l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione 
comprovante la vaccinazione, il differimento, l’esenzione o la prenotazione 
dell’appuntamento. La data dell’appuntamento non dovrà essere superiore ai 20 
giorni dalla data dell’invito prodotto dal Dirigente.  

b) In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i 
Dirigenti dovranno invitare l’interessato a produrre immediatamente - e comunque 
non oltre tre giorni dalla somministrazione - la documentazione relativa 
all’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della 
documentazione, il Dirigente accerta l’inosservanza della norma e ne dà immediata 
comunicazione all’interessato.  

c) L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal 
lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro:  

- per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né compenso, né altro 
emolumento; 

- la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di 
lavoro, dell’avvio o successivo completamento del ciclo vaccinale primario (dose unica 
o doppia dose) o (per chi ha già fatto il ciclo primario) della somministrazione della dose 
di richiamo (vedi punto 6 della presente circolare Personale con ciclo vaccinale 
primario). 
 
 

 



 
6. Personale con ciclo vaccinale primario 
• Il personale con ciclo vaccinale primario può effettuare la dose di richiamo se sono 

passati 5 mesi dalla dose unica o seconda dose. 
• In ogni caso il Green Pass mantiene la sua validità per 9 mesi (non più 12 come in 

precedenza). 
• Anche per chi deve sottoporsi alla dose di richiamo scattano le procedure di cui sopra. 

Pertanto il Dirigente deve aver cura di verificare la scadenza di validità dei Green Pass 
dei propri dipendenti. 

 
7. Tamponi molecolari e antigenici 

Se alla data del 15 dicembre l’operatore scolastico non dovesse aver ancora iniziato il ciclo 
vaccinale, ma ha provveduto alla prenotazione dovrà presentarsi a scuola con tampone negativo 
molecolare (72 ore) o antigenico (48 ore).  
Questa procedura sarà valida fino all’attivazione del Green Pass, dopo 15 giorni dalla prima dose 
del vaccino.   
 

8. Sostituzioni  

I Dirigenti possono provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso, stipulando 
contratti a tempo determinato, che si risolvono quando i soggetti sostituiti avranno adempiuto 
all’obbligo vaccinale (prenotazione o avvio del ciclo vaccinale primario o richiamo).  

9. Prenotazioni 

Si segnala che a partire dal 1 dicembre sarà possibile la prenotazione del vaccino anche per la 
categoria “under 40”. 
 
In allegato: 

- Copia G.U. n. 282 
- Fac simile richiesta presentazione green pass 
- Fac simile richiesta documentazione 

 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Presidente nazionale 
   Giampiero Redaelli 

 


