
 

 

CIRCOLARE N. 325 

A tutto il personale  

Al sito web 

Oggetto: DL 24 marzo 2022, n. 24/Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – OBBLIGHI 

VACCINALI PER IL PERSONALE DOCENTE E PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del DL 24 marzo 2022, n. 24 vengono modificate le norme 
previgenti relative all’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ai fini della dovuta conoscenza si 
richiamano di seguito i principali riferimenti normativi per i dovuti adempimenti: 

• Fino al 15 giugno 2022 si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione l’obbligo 
vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 –ter del DL 1° aprile 
2021 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, da adempiersi, per la 
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (art.4 -ter 1); 

• L’obbligo di cui al punto precedente 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; 

• L’obbligo di cui al punto precedente 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; 

Per i docenti si specifica quanto segue: 

• Premesso che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati, i dirigenti scolastici assicurano il 
rispetto dell’obbligo; 

• Previo invito a provvedere, all’atto del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, verificabile 
anche attraverso la consultazione della piattaforma SIDI, il dirigente dovrà utilizzare il docente 
inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica e, dal 1° aprile 2022, lo sostituirà con 
personale con contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti 
sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività 
didattica. 
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