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Al Personale tutto

Oggetto: obbligo vaccinale (Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172. Obbligo vaccinale per il personale
della Scuola). Invito a produrre documentazione.

Il Decreto in oggetto, reperibile sul sito USRLazio, estende l'obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico,
a decorrere dal 15dicembre2021.

Invito quindi, senza indugio, tutti coloro che a vario motivo non risultano ancora vaccinati, a produrre entro
5 gg da tale data:

1)

2)

3)

Documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
L'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
La presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
a far data dal 15/12/2021;
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. L'art. 4 commi 2 e 7 del D.lgv n. 44 - 1/4/2021

prevede infatti che la vaccinazione possa essere omessa o differita" in caso di accertato pericolo per
la salute, in relazione a specifiche condizioni clinicamente documentate, attestate dol medico di
medicina generale, nel rispetto delle Circolari del Ministero della salute in moteria di esenzione dalla
vaccinazione anti Sars-Cov-2"",

4)

Questo I.C., per caratteristiche e struttura non prevede possibilità di svolgere compiti alternativi rispetto al
proprio contratto di lavoro, quindi la mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,
determina I'inosservanza dell'obbligo vaccinale e come DS dovrò sospendere il personale dal servizio con
diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2, comma 3 Decreto-legge n. 172/2021).

Ringraziando per l'attenzione, chiedo agli interessati di collaborare con celere serenità.
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