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Circ. N. 136 
Velletri, 20/12/2021 

 
Al personale docente e ata 

Al Dsga 
Al Sito 

                
OGGETTO: D.L. 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”, pubblicato sulla G.U. del 26/11/2021. Integrazione alla Circ. n. 125 del 
03/12/2021. 
 
Ad integrazione di quanto precedentemente comunicato con circ. n. 125 del 
03/12/2021, si specifica che il personale assente giustificato dal servizio, al termine 
del periodo di assenza/congedo, potrà riprendere l’attività lavorativa solo producendo 
idonea documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione o certificazione 
relativa all’esenzione o differimento dalla stessa, alla luce delle disposizioni e delle 
scadenze dettate della normativa vigente.      
 
In caso di presentazione di certificazione di esenzione o differimento il Dirigente 
Scolastico valuterà, sentiti l’R.S.P.P. e il Medico Competente, la possibilità di adibire il 
personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle 
ordinariamente svolte. 
 
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con 
la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita 
nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le 
conseguenze disciplinari. 

Il mancato rispetto di tale adempimento determina l’immediata sospensione dal diritto 
di svolgere l’attività lavorativa fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo 
completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di 
richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 
2021.  

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o 
emolumento, comunque denominati.    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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