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 Ai Docenti  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Al Sito web   

 

OGGETTO: Nota informativa per il personale scolastico in materia di contenimento della pandemia da 

SARS-COV-2 – anno scolastico 2021/2022. 

Visto il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, sociali e in materia di trasporti”. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. 257 del 6 agosto 2021 “Adozione del Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 

Vista la Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 1237 del 
13 agosto 2021 “Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021. Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, sociali e in materia di trasporti – Parere tecnico”. 

Vista la Nota M.I. prot. n. 900 del 18 agosto 2021 “Trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 
2021/2022”. 

Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – a.s. 2021_2022” siglato il 14 agosto 
2021 dal Ministro dell’Istruzione e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto 
Scuola. 

 

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera 

sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l'attività didattica nella scuola dell'infanzia, nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado è svolta in presenza. Il Presidente della Regione 

o i Sindaci, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 

dovute all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2, possono 

adottare motivati provvedimenti di deroga, sentite le competenti autorità sanitarie. Laddove siano adottati 

i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. In tale ipotesi, per il tempo 

strettamente necessario, dovrà essere assicurato il diritto allo studio a tutti gli alunni attraverso il ricorso alla 

didattica digitale    integrata, che, secondo il P.D.D.I. della scuola, sarà anche la risposta all’eventuale        quarantena - 

disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni. 
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Per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 

dello stato di emergenza, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate le seguenti 

misure minime di sicurezza:  

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) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 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 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 111/2021. Il mancato rispetto delle citate disposizioni da 

parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 

assenza il rapporto di lavoro è sospeso.  

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma 

qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni 

proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. 

In merito alle conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre alla sanzione della sospensione del rapporto 

di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere 

generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno al personale non sono dovute 

“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

La certificazione verde (green pass) è rilasciata nei seguenti casi: 

 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. 

Il Ministero della Salute, con la circolare 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la situazione dei soggetti 

per i quali la vaccinazione anti Sars-Cov-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. Per tali soggetti, in 

luogo della certificazione verde può essere rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione dalle 

competenti autorità sanitarie, con validità massima fino al 30 settembre 2021.  

Il personale in possesso della certificazione verde o della esenzione dalla vaccinazione dovrà comunque 

continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto uso delle mascherine, 

l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e i mezzi di trasporto. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                      Prof.ssa Giovanna Ambrosiano 
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