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Navacchio, 19/08/2021 

Personale docente 

Personale ATA 

Sito 

 

CIRCOLARE N. 177 

Oggetto: attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative ed indicazioni 

AD OGGI 

 

I riferimenti normativi emanati nelle ultime settimane, inerenti la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 

21/22, sono pubblicati sul sito Internet del nostro Istituto. 

Se ne dà comunque informativa a tutto il personale. 

Normativa di riferimento: 

17 giugno  

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 recante: 
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.» 

4 agosto 2021 

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 – Circolare del Ministero della salute prot. 35309 
del 04/08/2021 

6 agosto 2021 

DECRETO LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

Adozione Piano Scuola 21/22 adozione del Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

PIANO SCUOLA  21/22 

13 agosto 2021 

Nota MI 1237 - Parere Tecnico sul DL 111  

11 agosto 2021 

Aggiornamento sulle misure di quarantena (contatti) e isolamento (positivi) - Circolare del Ministero della 

Salute prot. 36254 del 11/08/2021 

14 agosto 2021: 

PROTOCOLLO D'INTESA Ministero/Sindacati per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 21/22) 

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Testo-coordinato-DL52-2021L87-2021.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/4.-circolare-sulle-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-COVID-19.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Legge-6-agosto-2021-n.-111-GREEN-PASS-SCUOLA.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/3.-adozione-piano-scuola-21-22-m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000257.06-08-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/6.-parere-tecnico-nota_n_1237.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/3.-Aggiornamento-sulle-misure-di-quarantena-e-di-isolamento.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/14.-protocollo-di-intesa-MI-sindacati-firmato.pdf


     

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it      PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it      C.F. 90030330501 

 
18 agosto 2021 

Nota di trasmissione del Protocollo di Intesa 

 

Analizzate le fonti riportate, al momento le indicazioni sono le seguenti: 

Stato di emergenza e regole: 

- 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; 

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

- 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) 

Green pass o certificazione verde 

Il Decreto Legge 111/2021 ne stabilisce l’obbligatorietà per tutto il personale scolastico. 
 
Green pass – come ottenerlo 
Il green pass (GP) o certificazione verde si ottiene con uno di questi requisiti: 

− aver effettuato la prima dose di vaccino da 15 giorni (valido fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale)  

− aver completato il ciclo vaccinale (validità nove mesi) 

− aver effettuato il vaccino monodose da 15 giorni (validità nove mesi) 

− essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

− essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Se non si possiede il GP 
Lo stesso DL 111/2021 (che interviene sul Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di 
conversione 17 giugno 2021, n. 87 recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.») stabilisce 
che il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde (green pass) da parte del 
personale scolastico è da considerarsi assenza ingiustificata; a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro 

è sospeso1. 

E’ prevista inoltre una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro (art. 9-ter comma 5 del citato Decreto 
legge 52/2021) per il personale che non possiede e/o non esibisce il GP e per il Dirigente scolastico che 
omette di verificare. 

 

 
1 Art. 9-ter, comma 2, Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 
87 recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.», così come modificato dal DL 111/2021: 2. Il mancato 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario 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. 
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http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/13.-trasmissione-protocollo-sicurezza-GRIECO-e-osservazioni-sul-tampone-gratuito-m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000900.18-08-2021-1.pdf
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http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Testo-coordinato-DL52-2021L87-2021.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Legge-6-agosto-2021-n.-111-GREEN-PASS-SCUOLA.pdf
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Se non ci si può vaccinare per comprovate condizioni cliniche 

Ai soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e 
documentate condizioni cliniche, ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 
04/08/20212, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, verrà rilasciata una certificazione di esenzione 
dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 
3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al 
decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche3.  
La certificazione di esenzione può essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali 
delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera 
Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
Tale certificazione è valida fino al 30 settembre 2021.  
 
Tamponi gratuiti al personale scolastico 
La Nota ministeriale di trasmissione del protocollo di intesa, del 18 agosto 2021, chiarisce che le scuole 
potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le 
ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, 
dunque4 esentato dalla vaccinazione. Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, 
non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria 
copertura vaccinale. 

Regole di comportamento 
Tutto il personale, sia munito di Green Pass che in condizioni di salute tali da non essere in grado di essere 
vaccinato, deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il 
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi 
di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

Verifica del GP 

Circa le modalità di verifica per adesso sono state date le seguenti indicazioni:  

la verifica è in capo al Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro, e può, dal dirigente scolastico, 

essere formalmente delegata a personale della scuola;  

la verifica del GP avviene tramite apposita App VerificaC19 (per info https://www.dgc.gov.it/web/app.html). 

L’interessato può esibire il QR code del Green Pass sia da smartphone (dopo averlo scaricato) sia cartaceo 

(si può ottenere la stampa del GP anche in farmacia). 

La App VerificaC19 è liberamente scaricabile e il personale è incoraggiato a scaricarla e controllare l’effettiva 

validità del proprio Green Pass e la leggibilità della stampa/file. 

La logistica e il distanziamento 

Il distanziamento è un requisito fondamentale per la prevenzione della trasmissione del virus. 

Si esclude comunque il ricorso alla didattica a distanza qualora il distanziamento non sia possibile. 

 

 
2 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 – Circolare del Ministero della salute prot. 35309 del 
04/08/2021 
3 Nota MI prot. 1237 - Parere tecnico sul DL 111 pag. 5 
4 Attendiamo chiarimenti perché si sa che i fragili hanno, al contrario, la precedenza nella vaccinazione; forse 
intendeva il personale fragile che è esentato dalla vaccinazione (un sottoinsieme del personale fragile), come specifica 
nel periodo immediatamente successivo. 
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Le mascherine 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS 
per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti 
coinvolti. 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico5  

Non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età. 

Il parere tecnico già citato precedentemente riporta che i bambini di età da 6 anni in su, anche se 

frequentanti la scuola dell’Infanzia, non devono indossare la mascherina; i bambini di cinque anni 
frequentanti la scuola primaria invece devono indossarla. 

Il personale deve indossare mascherina chirurgica o di tipo superiore. 

Restano valide le indicazioni date lo scorso anno per i casi particolari (personale di sostegno, personale 

della scuola dell’infanzia, personale ATA addetto all’aula covid, alla igienizzazione, alla cura degli alunni più 
piccoli, lavoratori fragili), e i dettagli dei dispositivi di protezione saranno (eventualmente) aggiornati nella 
nuova edizione del Protocollo Covid interno all’Istituto e nel regolamento di Istituto. 

Presenza di casi positivi e/o sintomatici 

Al momento il Piano Scuola 21/22 raccomanda le stesse procedure adottate lo scorso anno, in particolare 

ai sensi del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, specie per quanto attiene a gestione alunni positivi, 

sintomatici, aula covid, comunicazione delle positività e protocolli con Asl. 

Cita inoltre il verbale CTS n. 34 che riporta: “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 

respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 

interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di 

segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare per le nuove definizioni di quarantena e isolamento 6. 

Conclusioni: 

Al momento non sono giunte alle scuole indicazioni precise su organico Covid, né per gli Ata né per i 
docenti; lo scorso anno scolastico avevamo 8 collaboratori scolastici “covid” e un docente. 

Il presente documento è valido fino a modifica e/o aggiornamento delle disposizioni normative. 

La sottoscritta è a disposizione di tutto il personale per chiarimenti, integrazioni, domande e approfondimenti. 

  
 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

 

5 Protocollo d’intesa MI/sindacati pag. 13 
 
6 Aggiornamento sulle misure di quarantena (contatti) e isolamento (positivi) - Circolare del Ministero della Salute 
prot. 36254 del 11/08/2021 
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