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Rizziconi, lì 30/08/2021  

             

Alle famiglie e agli alunni 

Al personale Docente 

Al personale A.T.A. 

 

E p.c. 

al Medico Competente 

al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

alla RSU di Istituto 

 

Al sito web 

  
OGGETTO: Informativa in materia di Covid-19 rivolta alla comunità scolastica. 

 

In riferimento a quanto emarginato in oggetto, con l’auspicio della più ampia diffusione e nelle 

more di nuove disposizioni, si fornisce una informativa in ordine alle recenti disposizioni normative 

vigenti finalizzate a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico e l’esercizio in sicurezza delle 

attività didattiche; si rinvia, comunque, alla documentazione integrale di seguito richiamata per i 

dovuti approfondimenti, che resta unita alla presente. 

 

 Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021 

Il Documento in parola, alla luce dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 

fornisce una serie di indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative che coinvolgono, in adesione al principio di corresponsabilità educativa, le scuole, gli 

studenti, le famiglie, gli Enti locali, le Istituzioni e il Terzo settore.  



 

 

 

 

Obiettivo è assicurare a tutti “lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei 

ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale 

dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese”. 

 

 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  

Il dispositivo normativo prevede che:  

- per assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva 

della popolazione scolastica, le attività didattiche e scolastiche si svolgono in presenza, salvo 

deroghe in casi straordinari ed eccezionali per aree territoriali o istituti situati in zona rossa o 

arancione, disposte dai rispettivi Presidenti di Regione o dai Sindaci;  

- per consentire lo svolgimento della didattica in presenza e prevenire la diffusione dell’infezione 

da Sars-CoV-2:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

b)   è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) dal 01/09/2021 al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) tutto il 

personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la Certificazione verde Covid-19 

(cosiddetto Green pass);  

d) il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il possesso delle Certificazioni verdi Covid-19;  

e) il mancato rispetto di tali disposizioni comporta sanzioni amministrative e pecuniarie a 

carico del personale inosservante e del Dirigente scolastico tenuto al controllo.  

 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022).  

Siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, il 

Protocollo impegna il Ministero medesimo a dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite 

dal CTS durante il periodo di emergenza sanitaria; ad attivare servizi di assistenza via web alle 

scuole e Tavoli permanenti con le OO.SS. e con gli UU.SS.RR. per la gestione condivisa 

nell’attuazione delle indicazioni del CTS e per la soluzione delle problematiche segnalate dalle 

scuole; a fornire assistenza amministrativa e contabile sull’utilizzo delle risorse straordinarie 

erogate per la gestione dell’emergenza.  



 

 

 

 

Sono confermate le misure, già vigenti, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Sars-Cov-2, le disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dagli edifici scolastici, alla 

pulizia e all’igienizzazione dei luoghi e attrezzature, all’uso dei dispositivi di protezione individuali 

(DPI) e alle misure di distanziamento, alla gestione degli spazi comuni. 

Sono, altresì, regolamentate le modalità di gestione di una persona sintomatica all’interno 

dell’Istituto scolastico così come la sorveglianza sanitaria (per quest’ultima cfr. nota prot. n. 

4433/VII.7). 

 

 Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021  

La nota fornisce una serie di suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione 

del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, in attesa di conversione. 

 

Tutto quanto richiamato, si precisa quanto segue: 

 

- Dal 01/09/2021 tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire, a richiesta, la 

propria Certificazione verde (Green pass). 

- Qualora il dipendente dovesse dichiarare di non esserne in possesso o di non essere in grado 

di esibirlo al Dirigente scolastico o al personale da questi delegato al controllo:  

a) non potrà permanere a scuola né svolgere le funzioni attinenti al proprio profilo 

professionale;  

b) risulterà “assente ingiustificato”, con le conseguenze giuridico–economiche previste;  

c) è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 400,00 a € 1.000,00;  

d) a decorrere dal quinto giorno di assenza, verrà disposta la sospensione del rapporto di 

lavoro senza retribuzione fino a riammissione in servizio appena in possesso della 

Certificazione verde (Green pass).  

-   Per ottenere la Certificazione verde (Green pass) occorrono le seguenti condizioni:  

a) aver effettuato la prima dose del vaccino o il vaccino monodose da 15 giorni;  

b) aver completato il ciclo vaccinale;  

c) essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti;  

d) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

- Per i soggetti che, per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione al 

fine di ottenere la Certificazione verde, il Ministero della Salute, con nota prot. n. 35309 del 4 



 

 

 

 

agosto 2021, ha previsto il rilascio della Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti- 

Covid-19.  

Tali Certificazioni potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità 

massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.  

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021 sono, altresì, validi i certificati di esclusione 

vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

- Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 01/09/2021 o in data successiva 

(ad esempio per i contratti a tempo determinato), il mancato possesso del Green pass o 

l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, 

salvo diverse indicazioni del Ministero dell’Istruzione, comporta le prescritte conseguenze della 

“mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente. 

 

La verifica del Green pass avverrà come di seguito declinato: 

1. la certificazione è richiesta dal verificatore (Dirigente scolastico o personale da questi 

delegato) all’interessato, che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure 

cartaceo); 

2. l’App “VerificaC19” legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 

e la verifica della validità; 

3. l’App “VerificaC19” mostra graficamente al verificatore il nome, il cognome e la data di 

nascita dell’intestatario della stessa; 

4. nel caso di difficoltà di identificazione personale (ad esempio personale in ingresso), verrà 

richiesta l’esibizione del documento di identità per accertare che la certificazione sia 

effettivamente quella del dipendente esibente.   

Si rimanda al manuale d’uso per i verificatori promosso dal Ministero della Salute (VerifierApp 

“VerificaC19”). 

 

Il Ministero dell’Istruzione con nota di trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022, prot. 

n. 900 del 18/08/2021, precisa che sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare 

l’emergenza sanitaria; parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare 

tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e 

che si trovi in condizioni di fragilità (dunque esentato dalla vaccinazione) sulla base di idonea 

certificazione medica. Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la 

trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica, che verrà 

predisposto d’intesa con il Ministero della Salute. 



 

 

 

 

Resta fermo per chiunque: 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperature oltre i 37.5°C o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

b) il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C; provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti); 

c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

d) l’obbligo di ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.  

 

Per una visione più completa delle misure di sicurezza messe in atto dalla scuola, anche in 

continuità con quanto già attuato nel corso dell’a.s. 2020/2021, si rimanda alle indicazioni contenute 

nel “Protocollo Covid-19”, pubblicato sul sito web istituzionale (rinvenibile alla sezione “Covid-

19”) in data 18/09/2020, prot. n. 3533/U. 

 

Con la pubblicazione sul sito web istituzionale, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

In allegato: 

- D.M. n. 257 del 06/08/2021; 

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

- Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1237 del 13/08/2021; 

- Protocollo d’intesa del 06/08/2021 e nota di trasmissione prot. n. 900 del 18/08/2021; 

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021; 

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 36254 del 11/08/2021; 

- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32589 del 29/07/2021. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


