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                                                                                                                 A tutto il Personale scolastico- mail  

                                                                                                                             Alle famiglie  

                                                                                                                             Al RSPP  

                                                                                                                             Al Medico competente   

                                                                                                                             Al RLS Maria Picarella    

                                                                                                                Albo on-line – Sito   

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 –  

Disposizioni normative e legislative 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nel richiamare quanto già comunicato con precedenti circolari nell'a.s. 2020-21, di 

seguito fornisce gli aggiornamenti recenti di cui all’oggetto:  

 D.M. n. 257/2021:  https://tinyurl.com/5f7nmkuv  

 Piano Scuola 2021/2022: https://tinyurl.com/6nbce38d  

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del corrente anno 

scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie 

ed Enti Locali.  Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo 

a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel 

rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.  

 D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:  

 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;  

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

sintomatologie riconducibili al Covid-19);  

 è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie per tutto il personale scolastico e per i bambini di età superiore ai 6 anni;  

 ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura 

raccomandata;  

 l’areazione continuativa e sistematica dei locali, la cura costante dell'igiene di tutti gli 

spazi scolastici;  
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per tutto il personale scolastico: 

  obbligo 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;  

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

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

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

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

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

 dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (termine 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); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” 

sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al 

documento integrale.  

 Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022 del 14/08/2021: 
https://tinyurl.com/4yvnscxb 

 Nota tecnica sul decreto del 6 agosto 2021  e sull’attuazione del green pass: 
https://tinyurl.com/3azmya5x  

 e  RICORDA  che  

 il personale scolastico deve rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali 

prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del 

decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge 

n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Pertanto, 

l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nella normativa 

vigente in materia di misure per il contrasto alla diffusione del virus determina per tutto il 

personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza 

Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis 

del decreto-legge n. 23/2020; 

 il mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso del green pass 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; 

 la violazione delle disposizioni relative al possesso ed esibizione del green pass è 

sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria). 

 Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 

82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.  

                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del   c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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