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- Al Personale Docente e non Docente 

- Al DSGA 

Albo/Sito  

Atti 

Circolare n. 68 

     Oggetto: Nota MI 1889 del 7 dicembre 2021 - Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.                          

Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.  

Si porta a conoscenza delle SS. LL. la nota in oggetto che si allega, raccomandando una attenta 

lettura. 

In particolare si ricorda che dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, tutto 

il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e 

guarigione). 

Restano confermate le disposizioni di controllo giornaliero per il personale già precedentemente 

individuato su delega del Dirigente Scolastico. 

Si coglie l’occasione per ribadire la necessità della massima osservanza delle disposizioni di cui al 

Disciplinare tecnico per le misure anti-covid 19 per l’anno scolastico in corso, richiamando le 

funzioni di vigilanza del rispetto delle stesse a cui è tenuto tutto il personale, a qualsiasi livello. 

L’andamento dei contagi degli ultimi giorni impone di fatto l’impegno massimo da parte di ciascuno 

dell’adozione di comportamenti corretti a partire dall’uso ininterrotto e corretto della mascherina: 

 i collaboratori sono incaricati di controllare più volte al giorno, per i settori di competenza, la 

disponibilità di gel e di mascherine da distribuire agli studenti e a chiunque ne avesse necessità a 

qualunque titolo e a segnalare prontamente a questo Ufficio ogni situazione di mancata osservanza 

delle disposizioni.  

Si richiama inoltre anche la necessità di applicazione massima delle disposizioni impartite per la 

pulizia e la igienizzazione di tutti gli spazi, per scongiurare ogni forma di potenziale rischio: 

1. in presenza di docenti e studenti la disinfezione va effettuata con disinfettante a base di etanolo; 

2. dopo la predisposizione quotidiana della postazione docente e poi ad ogni cambio docente: 

a) detergere con un panno carta monouso TNT la cattedra, la sedia del docente, la superficie della 

tastiera del pc, del mouse (se presente), della lavagna interattiva 
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b) disinfettare con un secondo panno carta monouso TNT le superfici al precedente punto a) 

3. al termine delle lezioni, dopo l’uscita dall’aula/laboratorio/palestra della classe e del/i docente/i, 

detergere le superfici con panno carta monouso TNT e, assicurandosi che le finestre siano aperte, 

effettuare la loro disinfezione con la soluzione a base di ipoclorito di sodio, indossando guanti e 

secondo le istruzioni della scheda di sicurezza del prodotto utilizzato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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