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A tutto il personale 
 

Al sito web 
  
Oggetto:  decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 -Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021.  
                   Proroga dell’esenzione 
 
Si comunica che con decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti 
Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Pertanto, dal prossimo 15 dicembre, “la vaccinazione 

costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”. Da 
tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico 
rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta 
vaccinazione.  
Per gli adempimenti relativi all’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico si 
rimanda al testo del decreto-legge allegato . 
 
Certificato di esenzione  
Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 
Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.  
Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha 
disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19.  
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-
CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 
2021.  
 
Si allega il testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Ing. Pietro Paolo MEDURI 

                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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