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Merone, (vedi segnatura)

Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al sito
OGGETTO: Prime indicazioni avvio a.s. 2021 - 2022
Con la presente si fornisce una sintesi non esaustiva delle principali indicazioni per l’avvio dell’anno
scolastico 2021-2022 a seguito della pubblicazione del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 e del Piano
Scuola 2021/2022 ai quali si rimanda per un’attenta lettura e per il rispetto delle regole.
Il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti prevede:
ATTIVITÀ DIDATTICA
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 dovrà essere svolta in presenza. La misura è
derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.
MISURE MINIME DI SICUREZZA
In tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate le seguenti misure minime di
sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per
i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) e' 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) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale
di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19.
Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto
giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato.

Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna
vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.
Per maggiori informazioni di seguito si riporta il contenuto della faq Chi può ottenere la Certificazione?
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
aver completato il ciclo vaccinale;
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per ulteriori informazioni inerenti alla CERTIFICAZIONE VERDE è possibile consultare la pagina
https://www.dgc.gov.it/web/

Si segnala inoltre che al link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ accedendo a
#IoTornoaScuola, la sezione in continuo aggiornamento del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al
rientro a scuola a settembre 2021, in presenza e in sicurezza, sono pubblicati i documenti e le notizie ufficiali
del Ministero.

Cliccando di seguito è possibile accedere direttamente ai documenti di interesse.
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Si confida nella consueta collaborazione, responsabilità e rispetto delle regole.
Cordiali saluti

La Dirigente
Valeria PACELLA
Firma autografa
omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993

