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Prot 11321              Cassino 01/12/2021 

 

  A tutto il personale docente e ATA 

Agli atti 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.  

 

 

 Si comunica a tutto il personale che il Decreto Legge riportato in oggetto, ed entrato in 

vigore il giorno 27/11/2021, all’art. 2 richiama l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; nell’art. 2 si fa riferimento 

all’introduzione, dopo l’art. 4 bis del D.L. 44, dell’articolo 4-ter che prevede l’introduzione 

dell’obbligo vaccinale anche per il personale della scuola.  

 

 La misura entrerà in corso di validità a partire dal 15 dicembre del c.a. senza possibilità di 

deroga alcuna per chi non avesse già iniziato, a quella data, il percorso di vaccinazione primario o 

per chi non abbia ancora effettuato, decorsi i 5 mesi dalla seconda, la dose “booster” del vaccino 

anti SARS-COV2; eventuali deroghe consentite riguarderanno l’esibizione di adeguata 

certificazione, rilasciata da personale sanitario del S.S.N., in cui si attesta che la somministrazione 

del vaccino potrebbe indurre situazioni di rischio per la salute del dipendente.  

 

 Si invita pertanto tutto il personale che non ha ancora avviato il percorso vaccinale o a 

prenotare la dose “booster” per completare la fase vaccinale. 

 

  Allegata alla presente (All. 1) la tempistica dell’adempimento e le principali sanzioni cui il 

personale della scuola sarebbe sottoposto in caso di inadempienza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

   Prof.ssa Maria Parisina Giuliano  
               Firma Autografa  Sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2  del D.L. 39/93 
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