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                   AI DOCENTI 
              SEDI 
Circ. n°2             AL PERSONALE  ATA 
          e p. c.      AL DSGA 
              ALL’ALBO  
              SEDE 
 

Oggetto:  trasmissione documenti. Piano Scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione delle 

attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; D. L. 

111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti”; Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (anno scolastico 2021-22); 

Parere tecnico n° 1237 del 13 agosto 2021. 
 

Per opportune conoscenza si trasmettono, in allegato, i documenti di cui in oggetto.   

Nelle more della realizzazione di nuove misure che il MI, unitamente al Dicastero della Salute e al 

Garante della privacy, ha allo studio riguardo alle modalità di verifica della validità del green pass, 

si rammenta che è possibile l’accesso alla sede di lavoro solo col possesso del green pass.  

Pertanto è necessario: 

- aver completato il ciclo vaccinale o aver fatto la prima dose del vaccino da 15 giorni; 

- essere risultati negativi al tampone molecolare nelle precedenti 48 ore; 

- essere guariti dal COVID-19 nei precedenti 6 mesi; 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.  

Come previsto dal D. L. 111 del 6 agosto 2021, in assenza del green pass si dovrà applicare la 

disciplina dell’assenza ingiustificata e al quinto giorno di assenza ingiustificata si procederà alla 

sospensione dal servizio e dagli emolumenti. 

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche 

sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 

2021-2022”, cui si fa rimando.  

L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:  

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: 

bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; 

svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a); 

- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 

- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).  

Gentilissimi, anche quest’anno scolastico ha inizio con molte criticità. Sono certa di poter contare 

dell’impegno di tutti e per questo Vi ringrazio.  Ce la faremo. Come sempre.   

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Giuseppina Loi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
      ai sensi dell’art.3,comma 2, del d. L.vo n° 39/93 
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