
           

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 
PEO: saee18300p@istruzione.gov.it  PEC: saee18300p@pec.istruzione.it  Sito web:www.terzocircoloangri.edu.it  

   Investiamo nel vostro futuro 

 

 

Al Personale Docente  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Al Personale ATA 

 

Al RSPP 

 

Al RLS 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Green Pass e obbligo vaccinale per il Personale scolastico. Chiarimento 

Facendo seguito alla circolare ns Prot. n. 2787 del 28.03.2022, si chiariscono le misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in oggetto alla luce del Decreto Legge n. 24 del 24 

marzo 2022. 

 

Fino al termine del 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutto il Personale scolastico 

è tenuto ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. 

green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521. 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione verde sarà generata in poche ore e avrà validità di: 48 ore 

dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido; 72 ore dall'ora del prelievo in caso di test 

molecolare Il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde non può accedere a scuola ed 

è considerato assente ingiustificato, non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il 

mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il 

lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

 

Fino al 15 giugno 2022 resta l’obbligo vaccinale per tutto il Personale Scolastico e questo 

riguarda sia il ciclo vaccinale primario che la dose booster di richiamo da effettuare nei tempi del piano 

individuale e/o nei tempi prescritti dalle circolari del Ministero della Salute.  

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 

contatto con gli alunni; laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della 

richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, 

il Personale sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre, entro 5 giorni, la documentazione 

comprovante: 

1. l'effettuazione della vaccinazione oppure 
2. l'attestazione relativa all'omissione o  
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3. al differimento della stessa, ovvero  
4. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 

venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque  
5. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.  
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Personale 

trasmetterà immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la 
certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.  

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai pp. 1-5 si procederà ad 
accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale.  

Il Personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere utilizzato in 
attività di supporto all’istituzione scolastica e allo stesso si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla 
data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che 
disciplinano la prestazione lavorativa del Personale docente ed educativo dichiarato 
temporaneamente inidoneo all’insegnamento.  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta, altresì, l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). 
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