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AI PERSONALE TUTTO 

AL DSGA 

e p.c. AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

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.  

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 deve essere a 

conoscenza.  

Nell’anno scolastico 2 21-2 22  l’attivit  scolastica e didattica della scuola dell’infanzia  della scuola pri aria e 

della secondaria di pri o e secondo grado e universitaria sar  svolta in presenza  La  isura   deroga ile 

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 necessit  dovuta all’insorgenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.  

  fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini e le 

bambine di et  inferiore ai sei anni  per i soggetti con patologie o disa ilit  inco pati ili con l’uso della 

 ascherina  per i soggetti i pegnati nelle attivit  sportive   

  vietato accedere o per anere nei locali scolastici ai soggetti con sinto atologia respiratoria o temperatura 

corporea oltre i 37,5°.         

A partire dal 1  sette  re 2 21 al 31 dice  re 2 21  attuale ter ine di cessazione dello stato di e ergenza  tutto 

il personale scolastico   tenuto a possedere e a esi ire la certificazione verde COVID-19  c d  green pass   Il 

 ancato rispetto del requisito   considerato assenza ingiustificata e  a decorrere dal quinto giorno di assenza  il 

rapporto di lavoro   sospeso e non sono riconosciuti la retri uzione n  altro co penso   





Il dirigente scolastico ha l’o  ligo di verificare il possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 

qualunque titolo in servizio presso questa istituzione scolastica. 

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità: 9 mesi); 

b) avvenuta guarigione da COVID-19  con contestuale cessazione dell’isola ento 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); 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-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.  

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 2 21  n  111 avente oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attivit  scolastiche  universitarie  sociali e in  ateria di trasporti”; 

2. Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021 “Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione COVID 19”; 

3. Circolare del Ministero della Salute prot  36254 del 11/ 8/2 21 “Aggiorna ento 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 ”; 

4. Parere tecnico M.I. prot. 1237 del 13/08/2021. 

 

Si resta in attesa di ulteriori  indicazioni ministeriali 
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