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Circolare n. 325 del 27/08/2021                                                                     

Al Direttore  SGA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli studenti 

A tutto il personale scolastico  

All’Ing. A. Franco  RSPP d’istituto 

Al Dott. G. Lacca 

Al Prof. A. Amella RLS d’istituto 

A tutti gli interessati 

Albo on-line– Sito 
 

Oggetto:Informativa avvio attività didattiche A.S.2021/2022 - Obbligo Green pass. 

 
Si notificano alle SS.LL.,   i seguenti documenti: 

- Decreto M.I. n. 257 del 06/08/2021 <<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 >>; 

- “Piano Scuola 2021/2022”; 

- DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

- Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021 <<Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico>>; 

- Nota M.I. n. 21 del 14/08/2021 <<Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)>>; 

- Nota M.I. n. 900 del 18/08/2021 << Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022>>. 
 

Attraverso i documenti citati, sono fornite le indicazioni per la pianificazione delle attività  del 

prossimo imminente anno scolastico che investono i diversi attori della comunità scolastica. 

Tra le varie misure: 
 

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

determinate condizioni;  
 

- permangono le disposizioni previgenti riguardo alle condizioni necessarie per l’accesso all’area 

scolastica, che dovranno essere dichiarate tramite lo specifico modulo di autodichiarazione 

allegato alla presente; 
 

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

 

- è prevista l’areazione dei locali; 
 

- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro tra i banchi, è misura 

raccomandata; 

- è previsto il distanziamento fisico di due metri tra  banchi e cattedre; 

- dovranno essere garantite l’igiene, la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, secondo 

i protocolli previsti; 

 

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

ad eccezione di coloro i quali sono in possesso della “Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti - Covid 
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19”  è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass).   

 

Precisazioni per coloro i quali non saranno in possesso del Green Pass: 

 NON potranno svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a 

scuola; 

 Risulteranno assenti ingiustificati; 

 potranno essere soggetti all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla 

norma; 

 a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta nei loro confronti la sospensione senza 

stipendio con riammissione in servizio non appena abbiano acquisito il possesso del 

certificato verde. 

 

 

Considerato che la materia è in continua evoluzione, ogni eventuale variazione, sarà 

tempestivamente comunicata.  

Il DSGA avrà cura di predisporre le apparecchiature e tutto il necessario per permettere la verifica 

del Green Pass, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti di cui alla nota interna prot. n. 

13626 del 25 Agosto 2021. 

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 

Prof.ssa Vincenza Caleca 
Documento firmato digitalmente 
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