
 

 

 
 
 
 
 
  
Circ.  336 - 2021/22    Brescia, 29 marzo 2022 
 

 Ai docenti 
 Al personale ATA  

    Atti/mail/sito 
 
 

Oggetto: Approfondimenti DL 24 e Nota 620 per il personale 

 

Spett.le personale del Liceo De Andrè, 

 

Si prega cortesemente di voler prendere visione con la massima attenzione alle seguenti specifiche di 

cui alla Nota in oggetto: 

 

controllo adempimento obbligo 

in riferimento al DL 24 del 24/03/2022 art. 8 proseguiranno le verifiche giornaliere ed eventuali 

attività connesse all’adempimento degli obblighi vaccinali 

 

esclusione dall’obbligo (omissione/differimento) rif. Nota 620 del 28/03/2022 

“L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina 

generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in 

materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere 

omessa o differita” 

 

personale docente - attività didattica a contatto con gli alunni 

“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 

contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” 

 

* Salvo diverse nuove indicazioni ministeriali, la vaccinazione è requisito imprescindibile per 

l’attività a contatto con gli alunni. Non essendo lo status vaccinale un dato immediatamente 

riscontrabile nel sistema o legato a situazioni variegate (esempio guarigione ma non vaccinazione) si 

chiede di evidenziare allo scrivente la non congruità rispetto alla possibilità di svolgere attività 

didattica a contatto con gli alunni attraverso mail riservata riservato@liceodeandre.edu.it entro il  

31/03/2022 per permettere le attività di copertura previste a partire dal 01 aprile 2022. 

 

obbligo vaccinale e impiego del personale 

“Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del 

personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività 

didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente 

inadempimento, dovrà essere sostituito.... 
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Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello 

svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, 

le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione. 

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo 

vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa 

del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.” 

 

* Elenco esemplificativo e non esaustivo – In attesa di chiarimenti dal MIUR sull’applicazione dello 

status di inidoneo 

 

accesso ai luoghi di lavoro 

“per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al 

termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o 

test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52” 

“per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a 

trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate”. 

 

Si allega Nota 620 del 28/03/2022 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Denis Angelo Ruggeri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


