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OGGETTO: Obbligo vaccinale profilassi COVID-19 personale della scuola: D. L. 172 26 Novembre 2021. 
Indicazioni operative e prescrizioni. 
 
   Come ben noto il D. L. n. 172  trova la sua piena applicazione con la Pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 26 novembre 2021, si ritiene opportuno e doveroso informare tutti e ciascuno di quanti in 
indirizzo sui contenuti dello stesso Decreto che per completezza e pienezza di informazione si rimanda 
alla integrale lettura. 
Il Decreto sopra richiamato stabilisce che dal prossimo 15 Dicembre 2021 per tutto il personale operante 
nella scuola (Dirigenti scolastici; Docenti; Personale educativo; Personale ATA) scatta l’obbligo vaccinale 
con particolare riferimento alla dose di richiamo ( booster), entro i termini di validità delle certificazioni 
Verdi COVID-19, tempi aggiornati ed accorciati come da circolare del Ministero della Salute protocollo 
50996 del 23/11/2021. Quanto sopra non significherebbe che dal 15 dicembre prossimo tutto il personale 
scolastico sarà tenuto o dovrà avere effettuato prima, seconda e terza dose del vaccino ma bensì riguarda 
il piano vaccinale individuale. 
Per quanto riguarda il personale non ancora vaccinato, questo sarà invitato dal Dirigente scolastico a 
produrre idonea documentazione di avvio del percorso. Per il personale scolastico che ha già avviato il 
percorso vaccinale dovrà attendere i tempi previsti dalle circolari del Ministero della Salute per le dosi 
successive e comunque entro i termini di validità delle certificazioni Verdi COVID-19. 
Ai fini di una maggiore chiarezza per il singolo percorso vaccinale di ciascuno ci sembra si debbano chiarie 
alcune terminologie fondamentali.  
Per dose addizionale si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale 
primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. La dose 
addizionale andrebbe somministrata almeno 28 giorni dall’ultima dose.  Per dose booster si intende una 
dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato 
intervallo temporale, somministrata per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di 
risposta immunitaria, in particolare nelle persone a maggior rischio di contrarre il Covid in forma grave. La 
dose booster va somministrata dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario.  
Alla luce di quanto sopra riportato ed in considerazione che moltissimi di noi hanno completato il ciclo 
vaccinale primario, giusto accordi con il locale Dipartimento si sta cercando di programmare una unica 
seduta di vaccinazione direttamente presso i locali scolatici anche per la dose booster. Ecco perché 
insieme alla presente sarà distribuito, in allegato, un elenco attraverso il quale si potrà indicare la propria 
volontà di aderire alla vaccinazione booster che si terrà presso i locali scolastici con data di prossima 



comunicazione. La restituzione del modello di adesione risulta importante ed urgente e si prega di 
rispettare sabato 4 dicembre prossimo quale giorno ultimo di consegna degli elenchi completati in ogni 
loro parte. 
Insieme alla presente riceveranno altresì un modulo sulla privacy/liberatoria su accesso verifica green 
pass  che comunque ed in ogni caso, per legge, il datore di lavoro dovrà operare. 
I modelli e l’elenco andranno prontamente restituiti in segreteria come già richiamato 
Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 
 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                           (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 


