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Milano, data e protocollo come da segnatura

A tutto il personale
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO
Gentili tutti e tutte,
come ormai saprete, da domani, 15 dicembre 2021, la vaccinazione anticovid diverrà requisito
indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale scolastico.
L’obbligo vaccinale vale per il personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
La prescrizione è dovuta al D.L. 172 del 26 novembre 2021, norma che ha introdotto il c.d. “Green Pass
rafforzato” accompagnandolo con l’intensificazione dei controlli sul rispetto dell’obbligo per le
categorie interessate e con l’estensione del GP “base” ad altre categorie prima non obbligate.

Per coloro che hanno fin qui seguito la campagna vaccinale con DUE DOSI (ciclo vaccinale “primario”)
è previsto, per ottenere il Green Pass rafforzato, il richiamo da effettuarsi con una TERZA DOSE a
partire da 5 mesi dall’ultima somministrazione.
Coloro che non si sono mai vaccinati devono invece avviare l’iter e dimostrare di aver almeno
richiesto la prima dose. Con l’esibizione alla scrivente di tale richiesta ed il Green Pass da tampone
potranno continuare a venire al lavoro fino alla data della prima somministrazione.

Ecco il LINK per le prenotazioni https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ . A quest’altro
LINK troverete invece l’Informativa Privacy di cui vi si chiede cortesemente la lettura.
Non vi è obbligo di essere in possesso di GP rafforzato per i seguenti soggetti:
-

personale collocato fuori ruolo (es. in congedo per aspettativa, malattia e simili)
personale in distacco sindacale o in servizio presso altra amministrazione;
personale NON SCOLASTICO (es. addetti mense, esperti esterni, educatori, tirocinanti ecc…)
per il quale è ancora valevole il Green Pass base
personale in possesso di certificazione di esenzione, rilasciata dal medico di Medicina Generale
(vaccinazione omessa o differita per motivi che ne attestino le controindicazioni).
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Il personale esentato è adibito ad altre mansioni, senza decurtazione della retribuzione, per il periodo
di omissione / differimento della vaccinazione.

Nel caso in cui il personale che non si sia vaccinato non ottemperi all’obbligo, scatta una procedura
che potrebbe portare ad alcune sgradevoli conseguenze.
Ve la descrivo di seguito:
1. Invito della Dirigenza scolastica all’interessato di produrre ENTRO 5 GIORNI, alternativamente:
- la certificazione di avvenuta vaccinazione
- la richiesta di vaccinazione
- la certificazione di esenzione (omissione o differimento)
2. Trascorsi i 5 gg. la Dirigenza scolastica, verificato il permanere dell’inosservanza dell’obbligo
vaccinale:
- applica l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa
- applica la sospensione della retribuzione (dette sospensioni saranno efficaci fino all’esibizione
della comunicazione di avvio dell’iter vaccinale)
- applica la sanzione amministrativa che può andare da € 600 ad € 1.500
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non si configurano come sanzioni di natura disciplinare
e non comporteranno la perdita del diritto alla conservazione del rapporto lavorativo.

Il controllo del GP “base” – la cui durata è adesso di 9 mesi - resta fermo per le persone esterne
(genitori, esperti, tecnici ecc…) che entreranno nelle strutture scolastiche, mentre le cooperative degli
educatori – anche quelli del Pre/Post scuola - continueranno a garantire per la regolarità della
situazione vaccinale degli stessi.

Io proseguirò a verificare tutte le mattine la regolarità del GP tramite la piattaforma SIDI che, come
sembra, è stata aggiornata per la rilevazione dei dati del “rafforzato”.

Raccomando a tutti la massima collaborazione verso le autorità sanitarie e verso le autorità
amministrative, che stanno provando con ogni sforzo possibile ad indurre le persone a proteggere sé
stesse e gli altri dal SARS CoV 2 con i mezzi che la scienza ha messo a disposizione.

Mi auguro che il desiderio di tornare a vivere pienamente sia più potente di ogni paura.

Grazie per l’attenzione

La Dirigente
Dorotea M. Russo
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