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Ai Dirigenti Scolastici della Sardegna  

Ai Collegi dei Docenti 

Ai Consigli d'Istituto 

Alle RSU d'Istituto 

Istituti Scolastici della SARDEGNA 
 

e, p. c.  

Al Ministero dell’Istruzione - ROMA 

Al Dirigente dell’USR Sardegna 

Ai Dirigenti UU.SS.TT. CA-NU-OR-SS 

Alla STAMPA 
 

 

 

 

 

OGGETTO: illegittimo invito produzione documentazione effettuazione  

                      VACCINAZIONE (o presentazione richiesta vaccinazione o  

                      esenzione) personale ASSENTE dal servizio. 

                      Formale DIFFIDA ai Dirigenti Scolastici. 
 

 
 

 

 
 

 Lo scrivente Nicola GIUA, in nome e per conto dei COBAS Scuola Sardegna, in 

relazione all'oggetto espone quanto segue. 

 Abbiamo avuto notizia che in taluni Istituti Scolastici della Sardegna i Dirigenti 

Scolastici stiano inviando formali comunicazioni al personale legittimamente assente dal 

servizio (Docenti, Ata, Educatori) con le quali, ai sensi dell’art.4-ter 3 del D.L. 44/2021 

(convertito dalla Legge 76/2021), invitano senza indugio, tale personale a produrre entro 

cinque giorni dalla ricezione del presente invito la documentazione comprovante 

l’effettuazione della vaccinazione.  
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In alternativa viene richiesto di comunicare l’attestazione relativa all’omissione o al 

differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi 

in un termine non superiore ai venti giorni, dalla ricezione dell’invito, o comunque 

l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter c.1 del D.L. 

44/2021.  

Le/i Dirigenti Scolastici comunicano, altresì, che in caso di mancata presentazione 

della documentazione suddetta si procederà ad accertare l’inosservanza dell’obbligo 

vaccinale e che 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 posto di lavoro. 

Infine, viene comunicato che la sospensione è efficace fino alla comunicazione 

dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della 

somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a 

decorrere dal 15 dicembre 2021. 

Secondo i Dirigenti Scolastici, quindi, anche il personale assente, per varie cause, dal 

servizio (compreso chi è in malattia), dovrebbe entro cinque giorni e senza indugio produrre 

la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione 

relativa all’omissione o al differimento della stessa ovvero la presentazione della richiesta di 

vaccinazione. 

Si segnala, a tale riguardo, che il personale della scuola ASSENTE dal servizio 

d’Istituto per varie ragioni (compresa la malattia), NON deve assolvere ad alcun obbligo 

vaccinale e NON è tenuto a produrre alcuna documentazione in tal senso alla dirigenza 

scolastica la quale, ovviamente, NON può disporre alcuna illegittima sospensione dal 

servizio.  
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Infatti, la normativa vigente prevede espressamente l’obbligo vaccinale anti SARS-

CoV-2, (esteso al personale scolastico dall’art. 4-ter, del Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 

44 e introdotto dal Decreto Legge del 26 novembre 2021, n. 172), nei termini che sono stati 

chiaramente indicati dalla norma e che vengono di seguito richiamati: 

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai 

sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle 

strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al 

comma 1.  

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.  
 

Appare chiaro che il personale ASSENTE dal servizio per varie cause (malattia, 

congedo per assistenza familiari, etc.), non è “soggetto obbligato” e non deve assolvere in 

alcun modo a quanto richiesto dalla normativa vigente poiché non svolge al momento alcuna 

attività lavorativa presso l’Istituto Scolastico di servizio e, quindi, appaiono illegittimi gli 

inviti rivolti dai Dirigenti Scolastici e l’indicata comunicazione di successiva “sospensione” 

per inadempimento all’obbligo vaccinale. Nei confronti di tale personale, quindi, NON 

doveva essere attivata alcuna procedura di verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale.  

Si segnala che lo stesso Ministero ha comunicato che le assenze per talune fattispecie 

(congedi vari, assistenza e/o cura familiare, motivi personali, etc.) non rientrano nelle 

procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione poiché comportano l'astensione piena e 

continuativa dalle attività lavorative a scuola. 

Per quanto concerne le ASSENZE per MALATTIA si evidenzia che recentemente (24 

gennaio 2022), l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha trasmesso un PARERE, al 

Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e all’Ambito 

Territoriale di Bari, sull’obbligo vaccinale del personale scolastico completamente difforme 

da quanto precedentemente esposto in una “nota” da un capo dipartimento del Ministero 

dell’Istruzione (che notoriamente non è fonte del diritto). Il parere conferma, invece, quanto 

da noi precedentemente esposto anche per il personale in malattia.  
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Nel parere l’Avvocatura rappresenta di attenersi alla lettera della legge (nel caso di 

specie il decreto-legge 172/2021), che richiede la vaccinazione all’atto in cui il soggetto presta 

o deve poter prestare servizio, con la “conseguente frequentazione dei locali scolastici da 

parte dello stesso” (si allega il parere dell’Avvocatura dello Stato di Bari del 24/01/2022). 

 L’Avvocatura dello Stato precisa, inoltre, che sussistendo uno stato di malattia, il 

personale assente non può considerarsi un soggetto assente ingiustificato e che, d’altra 

parte, “non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente 

impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del 

vaccino) volto all’assolvimento del suddetto obbligo”. 

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, quindi, suggerisce di procedere all’invito alla 

regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia o, in alternativa, a inviare 

il suddetto invito con l’avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione 

dell’attestazione documentale comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale decorrerà 

dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di malattia. 

Confidiamo che il parere reso dall’Avvocatura induca i Dirigenti Scolastici a maggior 

cautela poiché seguire il parere di un capo dipartimento del Ministero li esporrebbe 

direttamente a DIFFIDE (come in questo caso), e successive denunce e contenziosi 

giurisdizionali dei quali sarebbero direttamente responsabili. 

 Ciò premesso ed evidenziato, si DIFFIDANO i Dirigenti Scolastici all’immediato 

RITIRO degli INVITI di cui all’oggetto.  

 

Cagliari, 14 febbraio 2022 

 Saluti 

per i COBAS Scuola Sardegna 

Nicola Giua 
 

 


