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Al personale docente e ATA 
Al sito web 

 

 
Oggetto: Indicazioni gestione personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione. 
  
 
In riferimento all’oggetto della presente, si forniscono indicazioni nella gestione dei casi di personale 
scolastico che presta servizio in forza di certificato verde ottenuto in esito a guarigione da infezione COVID-
19. 
In esecuzione del combinato disposto fra  

- c. 3 dell’art. 4-ter del DL n. 44/2021 e dal c. 5 dell’art. 4 del medesimo D.L. 44/2021 
- art. 1 c. 1 del D.L. n. 172/2021: ha esteso l’obbligo vaccinale anche al personale scolastico 

prevedendo espressamente che “L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della 
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute” 

- Circolare Min. Sal. N. 8284 del 3/3/2021 recita “è possibile considerare la somministrazione di 
un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica) purché la vaccinazione venga eseguita 
ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione” 

tutto il personale scolastico risulta inadempiente agli obblighi vaccinali: 

1. trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di positività, nel caso non abbia ricevuto alcuna dose di 
vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una 
dose di vaccino 

2. trascorsi 120 gg dalla data di certificazione di positività, nel caso di personale che abbia concluso il 
ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). 

Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà 
prestare servizio a contatto con gli alunni, dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni 
alternative (36 ore settimanali), con decorrenza immediata.  
Si precisa che il sistema SIDI di verifica dell’obbligo vaccinale e già tarato a tale disposizione e pertanto idoneo 
alle determinazioni di competenza degli istituti scolastici. 

Si invita pertanto tutto il personale a verificare la propria situazione e a provvedere per tempo ad eventuale 
regolarizzazione. 

 
 

         La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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