
“La poesia con le parole della Filosofia”

Rozzano, 13/12/2021

Al Personale Scolastico

Circ. 84

Oggetto: Obbligo vaccinale: aggiornamenti

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., ai sensi del quale

<<spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale>>;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15

marzo 1997, n. 59”.

VISTA la nota prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 con la quale il Ministero dell’istruzione,

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha dato le prime indicazioni sulla

verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico;

VISTO Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che all’art. 2 modifica e integra il decreto

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.

76, inserendo l’art. 4.ter “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa,

sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle

strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti

penitenziari”.

VISTO l’art. 2 del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che integra il DL 1 aprile 2021, n. 44

con l’art. 4-ter che prevede che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo

svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.”…”I dirigenti

scolastici…assicurano il rispetto dell'obbligo  di  cui  al comma 1”.

VISTO l’art.2 del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che integra il D.L. 1 aprile 2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l’inserimento dell’art. 4-ter

che al comma 3 definisce le azioni, i tempi e le modalità delle attività a carico dei soggetti di cui al

comma 2 del medesimo articolo.

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1889 del 07/12/2021 “Decreto-legge 26

novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica che, per chi alla data del 15/12/2021, non risulta al sistema di verifica adempiuto

l’obbligo vaccinale, né risulta la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità
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