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All’Albo-Sito Web

CIRCOLARE N.94
Oggetto: Trasmissione DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente oggetto
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti”. Prime informazioni per il rientro a scuola “Piano
scuola a.s. 20221-22”
Si trasmette per opportuna conoscenza in allegato il decreto in oggetto, nonché la circolare del
Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione
COVID 19” e il parere tecnico M.I. prot. 1237 del 13/08/2021.
Di seguito sono sintetizzate le principali misure riguardanti la scuola, di cui tutto il personale
scolastico deve essere a conoscenza.
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in
presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle
presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e
in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini e le bambine di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
È vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea oltre i 37,5°.

A partire dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello
stato di emergenza) tutto il personale scolastico è tenuto a possedere e a esibire la
certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass). Il mancato rispetto del requisito è
considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto
di lavoro è sospeso e non sono riconosciuti la retribuzione né altro compenso.
Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità: 9
mesi);
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri
stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità: 6 mesi);
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 (validità: 48 ore).
A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (Circ. 35309 del 4 agosto
2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita
in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in
maniera temporanea o permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie
rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla
vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
In merito alla verifica del green pass si precisa quanto segue.
Il Dirigente scolastico delega due o più unità nell’ambito del personale non docente ,
rispettivamente per la sede centrale e per la sede succursale , per la verifica quotidiana del green
pass di tutto il personale in servizio attraverso l’apposito strumento collocato presso il tavolo dei
collaboratori scolastici all’ingresso principale di Via Atzori 174 e nel plesso di Via A. de Curtis 35.
Solo dopo tale verifica con esito positivo il personale scolastico potrà accedere all’attività
lavorativa.
Si ricorda che è responsabilità individuale attenersi a tutte le regole di validazione green pass.
Se gli appositi apparecchi non convalidano il pass per svariati motivi, occorre far riferimento ai
referenti covid i proff. Lamberti M. e Cantarella A. delegati dal Dirigente al controllo dei pass e in
nessun modo si potrà fare accesso alle classi o all’attività lavorativa fino alla risoluzione del caso.
Se l’apparecchio evidenzia la non validità di un pass, può anche trattarsi di mero problema
tecnico che comunque sarà discusso individualmente nel rispetto della privacy con il dirigente o
i docenti delegati.
Le certificazioni dei docenti impossibilitati a fare la vaccinazione per ragione di salute dovranno
essere consegnate alla Dirigente o a un suo delegato.
Si consiglia di scaricare il green pass sul cellulare in modalità “solo QR Code” per una validazione
più veloce e sicura.
Si specifica infine che il personale delegato alla verifica del green pass è autorizzato a chiedere
i documenti di identità al personale non conosciuto per verificare la corrispondenza con il green
pass validato.

Si resta in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Ferraiuolo
(Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D.LGS. 39/93)

Si trasmettono, per opportuna informazione, i link ai siti ufficiali del governo in cui sono raccolti
documenti e informazioni utili sulla Certificazione verde Covid-19 e sul rientro in aula per l'anno
scolastico 2021/2022.
CERTIFICAZIONE VERDE – GREEN PASS tutte le informazioni per ottenerla e sul
funzionamento: https://www.dgc.gov.it/web/
Sezione informativa del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
Allegati:
1. DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente oggetto “Misure urgenti per l’esercizio
2.
3.

4.
5.
6.

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021 “Certificazioni di esenzione
alla vaccinazione COVID 19”;
Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle
nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta
(lignaggio B.1.617.2)”;
Parere tecnico M.I. prot. 1237 del 13/08/2021.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.tecnicadellascuola.it/wpcontent/uploads/2021/08/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001260.30-082021.pdf

