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Prot 7740 /A03e 

                     ALLEGATO AL DVR  

                  Dicembre 2021  sicurezza luoghi di lavoro 
 
 In merito alla entrata in vigore a pieno titolo, a far data dal 15 dicembre 2021, del 

cosiddetto Green Pass Rafforzato per tutto il personale scolastico occorre effettuare una 

valutazione inerente in particolare le condizioni legate ai lavoratori "fragili" ovvero di coloro 

che hanno problematiche fisiche tali da rendere impossibile il ricorso alla vaccinazione anti 

SARS COV II.  

Con riferimento alle normative vigenti ed in particolare alla circolare emessa in data odierna 

dal MIUR, tenuto conto di quanto esplicitato nella Nota MI prot. n. 1889 del 7 dicembre 2021 

e del Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 da cui si estrae il seguente passo 

 

omissis... Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° 

aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 

2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita 

“in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 

documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del 

Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. 

Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione In 

tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione 

è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in 

modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 

44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già 

emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.....omissis 

 

si ritiene necessario quanto segue: 
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- Verificare se all'interno dell'ambito scolastico di Vs pertinenza vi è la presenza di personale 

ricadente nella casistica indicata; 

- In caso affermativo provvedere alla valutazione di eventuali mansioni "diverse" cui adibire 

gli interessati; 

- In caso di assenza di mansioni "diverse" cui adibire il personale individuato occorrerà 

dotare detto personale di opportuni DPI atti a tutelare sia il lavoratore che le persone con le 

quali potrà entrare in contatto nell'adempimento della propria attività lavorativa. 

 

A tale scopo si individuano quali DPI da fornire agli interessati i seguenti dispositivi: 

 

➢ Visiera facciale provvista di certificazione DPI; 

➢ Maschera protettiva del tipo FFP2; 

 

Si specifica che, all'atto della fornitura di detti DPI, il lavoratore dovrà essere 

formato/informato circa le corrette modalità di utilizzo sottolineando che l'utilizzo non è 

facoltativo ma obbligatorio e che i detti DPI dovranno essere utilizzati 

simultaneamente. 

Montepulciano 15 dicembre 2021 

    

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                          

                                                                                                 Prof. Marco Mosconi                             

 

Dottor Massimo Bisconti 

in qualità di RSPP scolastico 
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