ISTITUZIONE SCOLASTICA
____________________________


Prot. n.______
AL SIG.___________________________

Oggetto: Invito a trasmettere documentazione concernente l’obbligo vaccinale anti Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, con il quale è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 a tutto il personale scolastico
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 1889 del 7/12/2021
CONSIDERATO che, da un controllo effettuato attraverso la nuova funzionalità SIDI di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1337 del 14 dicembre 2021, il Sig.______________________ non risulta aver effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2

INVITA

Il Sig.__________________________ a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della presente, la documentazione comprovante, in alternativa:
	l'effettuazione della vaccinazione 

il differimento 
l’esenzione 
l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito
l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. 
Nel suddetto lasso temporale di 5 giorni, in via transitoria, il Sig._________________ continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione del Green pass base (ottenuto anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di 5 giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, sarà immediatamente attivata la procedura per mancato adempimento.
Con riferimento al punto d), si fa presente che l’interessato dovrà trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. In tal caso, nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, il Sig._______________ continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Si comunica infine che all’atto di accertamento dell’inadempimento seguirà comunicazione scritta del sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, cui farà seguito l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Luogo e data_______________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________


