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OGGETTO: Comunicazione MC a seguito del DL n. 24 del 24 marzo 2022 

 

Per il personale scolastico permane fino al 15 giugno 2022   l'obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV-2. 

Dall’obbligo vaccinale si può essere esclusi solo in caso di accertato pericolo per la salute attestata dal 

proprio medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore. 

L’art.4 ter-2 del decreto legge 44-2021, parimenti introdotto dal decreto legge 24 del 24 marzo 2022 

introduce una disciplina particolareggiata per quanto riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa: 

per il solo personale docente ed educativo la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività lavorative didattiche a contatto con gli alunni.  

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”  i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se 

inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in 

servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti 

allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. 

Nel Decreto Legge del 24.03.2022 viene indicato in art 10 comma 2 che "I termini previsti dalle disposizioni 

legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono 

attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente". 

In allegato B è indicato "Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a 

rischio contagio" che stabilisce che i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati assicurano  la 

sorveglianza  sanitaria eccezionale  dei lavoratori maggiormente esposti  a  rischio  di  contagio,  in 

ragione  dell'età  o   della condizione  di  rischio  derivante da  immunodepressione,  anche  da patologia 

COVID-19, o da esiti di  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di terapie 

salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" . 
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In sintesi, è stata prorogata alla data del 30 giugno 2022 la sorveglianza straordinaria per i lavoratori 

“maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento 

di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

I lavoratori che ritengono, a seguito di certificazioni, di rientrare nella categoria di “lavoratori fragili” 

possono effettuare richiesta di visita medica, come previsto dalla normativa vigente. 
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