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Comunicazione n. 3 del 01/09/2021 

Al personale docente e ATA dell’IC “Valerio FLacco” 

Ale famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Prime indicazioni per l’avvio in sicurezza A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e 

legislative 

Cari docenti, personale ATA e famiglie,   

con l’ approssimarsi dell’inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/2022 e purtroppo in una situazione ancora 

emergenziale per quanto riguarda la circolazione e la diffusione del  Covid-19,  il Ministero dell’Istruzione ha 

raccolto all’interno del proprio sito web, raggiungibile tramite il link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/, 

una serie di  documenti predisposti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022. 

Tra di essi ricordiamo: 

 Il Piano Scuola 2021/2022 “Documento di pianificazione delle attività scolastiche educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione” 

 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.” 

 La Nota Tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass 

 Il Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 

In particolare il Decreto Legge n. 111/2021 ha stabilito che:  

1. le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a 

determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;  

2. permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie 

riconducibili al Covid-19);  

3. è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  

4. ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;  

5. dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, 

Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass), 

ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 1 comma 6). Qualora il 

dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/


al Dirigente Scolastico o a un suo delegato non può svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale, né permanere a scuola. Il dipendente risulta, in questo caso, assente ingiustificato e, a 

decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione 

né altro compenso ed emolumento, comunque denominato.  

Per ottenere la certificazione verde COVID – 19 occorre una o più delle seguenti condizioni: a) aver 

effettuato la prima dose 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. 

La verifica del Green Pass avverrà, fino a nuove indicazioni, tramite apposita APP VerificaC19 

secondo la seguente modalità:  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore 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 del sigillo 

elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.  

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in 

formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 

Per quanto riguarda il Protocollo di Sicurezza a.s. 2021/2022 del 14/08/2021 esso non si discosta molto da 

quello già attuato lo scorso anno scolastico. Ciascuna scuola dovrà rispettarlo e adattarlo alle proprie esigenze. 

Il Protocollo di sicurezza di Istituto, ricalcando quello nazionale firmato dal MI e dai sindacati, dovrà essere 

deliberato dal Consiglio di istituto e illustrato alla RSU. Esso costituirà un’appendice al Regolamento di 

Istituto. La pubblicazione avverrà prima dell’inizio delle lezioni. 

La normativa sulla sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19 è in continua evoluzione e qualsiasi 

variazione e novità sarà comunicata su questo sito web. 

Fra qualche giorno sarà pubblicata una circolare rivolta al personale della scuola e alle famiglie contenente 

tutte le regole alle quali attenersi per iniziare in sicurezza le lezioni in presenza, scaturite dal Protocollo di 

Sicurezza di istituto. 

Ribadisco, per il momento, il rigoroso rispetto delle regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in 

condizioni di promiscuità:  

 distanziamento interpersonale;  

 uso della mascherina;  

 pulizia e disinfezione delle mani;  

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore ai 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria,  

 divieto di accesso e/ di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura uguale o superiore ai 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, saluto cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

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


