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Circ. n. 168        

Milano,  27 Novembre 2021 

 

Al Personale Scolastico 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 e modalità di presentazione del certificato di 

esenzione 

Si comunica che con decreto legge approvato il 24 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”,  a far 

data dal 15 dicembre 2021 è stato esteso l’obbligo di vaccino anti Covid-19 a tutto il personale 

scolastico.  

Da tale data, dunque, non sarà più possibile prestare l’attività lavorativa con il Green pass da test 

antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta 

vaccinazione. 

Nei casi di mancata effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, entro 5 giorni dalla ricezione 

dell'invito, gli interessati saranno invitati a produrre la documentazione comprovante: 

• l'effettuazione della vaccinazione  

• il differimento  

• l’esenzione  

• l’avvenuta richiesta di vaccinazione (da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito) 

e presentazione della certificazione non oltre 3 giorni dalla somministrazione. 

• l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità 

del certificato).  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal servizio, senza 

retribuzione, ma con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  

 

Certificato di esenzione 

La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione venga omessa o differita 

per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera 

permanente o temporanea. 

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate da: 
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⎯ Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali 

− Medici di Medicina Generale che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-

SARS-CoV-2 nazionale. 

Si fa 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,  rilasciate 

dai soggetti sopra indicati e con scadenza 30 novembre. 

Le certificazioni dovranno contenere i seguenti dati: 

• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 

luglio 2021, n 105; 

• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al _________”; 

• i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

• timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

• numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 

della esenzione). 

 

Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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