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Circ. n. 2                                                                 Ve-Mestre, 02/09/2021 
 

  

 Al personale ausiliario e  

 amministrativo 

 

 Al personale docente 

 

 Loro sedi 

 

 All’Albo 

 

 Al sito web 

 

 

Oggetto: Informativa sulle disposizioni e sulle misure urgenti per la ripresa  

               dell’anno scolastico 2021/2022 – la presente annulla e sostituisce  
               la circ. n. 157 del 31/08/2021 

 
Si invita tutto il personale scolastico ad un’attenta lettura delle disposizioni e 

delle misure da adottare, in ordine alla prevenzione e al contrasto della 

diffusione del contagio da Sars-CoV-2 e per l’avvio in sicurezza del corrente 

anno scolastico, escludendo eventuali modifiche e/o integrazioni successive. 

A tal fine si riporta, in sintesi, il dettato normativo del DECRETO-LEGGE 6 

agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

Vengono, inoltre, forniti alcuni chiarimenti utili al regolare svolgimento delle 

attività. 

 
 
 

Misure di sicurezza 
 

 
1. 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, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per 

l'infanzia, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo  sono 

svolti in presenza. Per prevenire   la   diffusione 
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dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021,  

termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione, 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, fatta eccezione per i 

soggetti con patologie o disabilita' incompatibili 

con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' 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  ai   soggetti   con   

sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

  
  

                     
  

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico 
  
 

2. 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  

deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass). 

  

 
 

Mancato rispetto delle disposizioni normative 
 
 

3. Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente 

l’ingresso all’Istituzione scolastica e lo svolgimento delle mansioni proprie 

del profilo professionale di appartenenza ed è considerato “assenza 

ingiustificata”.  A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di 

lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o 

emolumento, comunque denominato.  

E’, prevista, inoltre l’applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 400 a € 1.000. 

 

Esenzione certificazione verde 



4. Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha 

disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-

2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni 

cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione 

di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in 

formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

Essa indicherà solo i dati anagrafici e la dicitura” esente dall’obbligo 

vaccinale…”, senza alcun riferimento ai motivi dell’esenzione stessa. Va 

consegnata all’ufficio del personale e messa agli atti. 

 

 
 

Rilascio della certificazione verde Covid-19 

  

5. La Certificazione viene rilasciata nei seguenti casi: 

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale; 
 aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

al virus SARS- CoV-2 nelle 48 ore precedenti; 
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 

 

 
 
Controllo certificazione verde e certificati di esenzione 

6. Il dirigente scolastico e/o il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-

dovere di effettuare il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 

mediante l’AppVerificaC19.  Possono anche chiedere l’esibizione di un 

documento di identità. 

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale addetto   

(preposti/sostituti) è effettuata mediante la lettura del QR code, digitale o 

cartaceo, e consente esclusivamente di controllare l'autenticità, la validità e 

l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza 

accessibilità alle informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Tale 

attività di controllo, dunque, non viola la tutela della riservatezza dei dati 

personali. 

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si 

possono avere 3 tipologie di risultati: 



schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 

schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 

schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o è avvenuto  

un errore di lettura. 

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere 

all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione 

vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare 

Si attende l’attivazione di una piattaforma ministeriale per agevolare il 

controllo della certificazione verde. 

 

 
Ulteriori informazioni possono essere reperite ai seguenti indirizzi: 

 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf 
 

https://www.miur.gov.it/documents/828576/5385775/AOOGABMI+n.+21+del+
14.08.2021.pdf/ffca2e46-3671-2459-556c-

a39c651897be?version=1.0&t=1629383766042 
 
 

E’ attiva, inoltre , la piattaforma web del MIUR, “IO TORNO A SCUOLA” 

(collegamento disponibile sul sito dell’Istituto). 

 

 Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione, nell’ottica dell’impegno 

collettivo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e per dare 

concreta attuazione all’immagine di una comunità scolastica “competente”, così 

come emerge dai documenti ministeriali prodotti di recente.      

                                
 
 

                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                     Emilia IMBRENDA 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/828576/5385775/AOOGABMI+n.+21+del+14.08.2021.pdf/ffca2e46-3671-2459-556c-a39c651897be?version=1.0&t=1629383766042
https://www.miur.gov.it/documents/828576/5385775/AOOGABMI+n.+21+del+14.08.2021.pdf/ffca2e46-3671-2459-556c-a39c651897be?version=1.0&t=1629383766042
https://www.miur.gov.it/documents/828576/5385775/AOOGABMI+n.+21+del+14.08.2021.pdf/ffca2e46-3671-2459-556c-a39c651897be?version=1.0&t=1629383766042

