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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia VIA GALLINA                          tel 0290258229                  Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                 tel 

 0290276825                                 

Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31         tel 0290362158                  Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello              tel  

0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951                    Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  

0290276706                                

 

Circ. 68 

 

Bareggio, 4/12/2021 

                             A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA  

                                                                                                    AGLI ATTI 

 

Oggetto: Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 e priorità nell’accesso alla 

vaccinazione 

 

Con la presente si informa che con DL n.172 del 26/11/2021 recante “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e sociali” in base all’art.1 è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, 

l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. 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. 

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 

15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel 

rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. 

  

Il sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, in virtù dell’art.2 del sopracitato DL sarà 

responsabile della verifica dell’adempimento. 

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti 

SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a 

produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in 

alternativa: 

 l'effettuazione della vaccinazione  

 l’attestazione relativa all’omissione/esenzione 

 l’attestazione del differimento  

 l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni 

dall’invito 

 l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.  

http://www.icsperlasca.edu.it/
mailto:miic86700t@istruzione.it
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In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli 

interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.  

In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza 

dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato.  

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di 

svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 

del rapporto di lavoro. 

  

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da 

parte dell’interessato al datore di lavoro  

 

 

 

 

 

dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della 

somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 

15/12/21. 

Il personale docente sospeso sarà sostituito e potrà rientrare in servizio nel momento in cui 

dimostrerà di aver adempiuto all’obbligo vaccinale. 

Seguiranno indicazioni più dettagliate a seguito di eventuale nota del Ministero dell’Istruzione. 

 

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è sanzionata con il 

pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. 

 

Ciò premesso l’autorità sanitaria ha disposto la priorità di accesso alla vaccinazione  

- a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario,  

- ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente 

immunocompromessi), 

- ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità,  

- a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose 

booster,  

- a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione. 

 

A tale scopo ATS Regione Lombardia ha reso note nuove disponibilità  per agevolare la 

vaccinazione per le categorie con obbligo vaccinale entro il 15 dicembre. 

 

 Il personale scolastico (docenti, personale ATA) che: 

 deve eseguire la prima dose ha a disposizione a partire dalle ore 17 del 2 

dicembre numerose disponibilità presso il Centro Vaccinale Policlinico Fiera Milano 

City riattivato appositamente per questo scopo: per prenotare il proprio 

appuntamento entro il 15 dicembre è necessario collegarsi al 

link https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cit/#/login indicando, 

quando richiesto, il codice avviamento postale (CAP) 20149. In questo modo 

https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cit/#/login
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comparirà il riferimento al Centro Vaccinale sopra indicato. NB: PER ACCEDERE 

CORRETTAMENTE AL PORTALE SI PREGA DI UTLIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL LINK SOPRA 

INDICATO  

 deve eseguire la dose addizionale c.d. "booster" può individuare le necessarie 

disponibilità di vaccinazione accedendo al portale 

regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e individuando fra 

quelle proposte, l'opzione più favorevole al proprio interesse. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

