Intestazione dell’istituzione scolastica
________________________________


Decreto di sospensione del rapporto di lavoro 
per inadempimento all’obbligo vaccinale SARS-COV-2

Prot.	 

PEC o Racc. a mano o Racc. AR


Al sig./dott./ prof. _____________________
Indirizzo_________________



OGGETTO: Sospensione del rapporto di lavoro ex art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dal 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” L’atto di sospensione va trattato nel rispetto del principio di indispensabilità e non eccedenza dei dati e del trattamento posti dal Regolamento UE 2016/679 (trattare e conservare come atto contenente dati inerenti la salute; nella indicazione dell’oggetto nel protocollo, trascrivere una frase aspecifica, quale: “comunicazione relativa al rapporto di lavoro di….”; ecc.).


VISTO 	l’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dal 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 introdotto, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccinazione anti SARS-COV-2 per tutto il personale scolastico;

VISTA	la nota del Ministero dell’Istruzione 7 dicembre 2021, prot. n. 1889 recante “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”; 
 
PRESO ATTO	dell’esito negativo delle verifiche dell’adempimento vaccinale effettuate in data_________________________;

PRESO ATTO	che la S.V. non ha prodotto entro il termine del ___________________ la documentazione richiesta in data_____________________;
 
PRESO ATTO	altresì che la S.V. non ha documentato l’esistenza di cause di esenzione dalla campagna vaccinale;

VISTO	l’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, il quale dispone che “in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina 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”;

VISTO 	il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 25; 


DISPONE


	La sospensione del rapporto di lavoro della S.V. a decorrere dal giorno_____________________
	Il presente decreto è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al Dirigente scolastico 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.
	Il presente decreto viene inviato per i seguiti alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente.
	Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale del Lavoro territorialmente competente. 

 

Luogo e data_________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_________________________


