
 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 

Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 

 

 

Circolare n.  289                                                                                                      Cagliari  30  marzo 2022 
 

Docenti    

Alunni e Famiglie 

DSGA - personale ATA 

sito web    

 

Oggetto: Trasmissione della nota del ministero prot. n. 620 del 28.03.2022 su obbligo vaccinale 

del personale scolastico. 

 

Si comunica che in data 28 marzo 2022 il ministero dell’istruzione ha pubblicato la nota prot. n. 620 

avente per oggetto: “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”. 

Nella nota, in applicazione del D.L. 24/2022, si ribadisce l’obbligatorietà del compimento dell’intero 

ciclo vaccinale per il personale scolastico, tuttavia, come stabilito dal citato decreto, si precisa che 

per il personale docente ed educativo: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo 

articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla 

istituzione scolastica”. 

Per quanto sopra, a partire dal 1 aprile 2022, cesseranno di avere effetto gli eventuali provvedimenti 
di sospensione dal servizio per il personale docente non vaccinato e, lo stesso personale, riprenderà 
servizio ma non potrà svolgere attività didattiche nelle classi e dovrà essere impiegato unicamente 
per lo svolgimento di funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le 
attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione. 
Per quanto riguarda il personale ATA e dirigente, non essendo di norma assegnato ad attività a 

diretto contatto con gli alunni, dal 01 aprile potrà riprendere servizio con le normali mansioni e 

incarichi propri del profilo di appartenenza. 

Si ribadisce che, per tutto il personale rimane l’obbligo di recarsi a scuola in possesso di un green 

pass valido. Pertanto, il personale non in possesso di green pass rafforzato, dovrà munirsi di green 

pass base in corso di validità in seguito tampone. Il controllo del grenn pass avverrà attraverso le 

consuete disposizioni organizzative precedentemente emanate. 

 

Il documento è pubblicato nella sezione “In evidenza” del sito internet istituzionale, se ne 

raccomanda l’attenta visione da parte del personale interessato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


