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Oggetto: Misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021- 22 e DL n.111 del 6 agosto 2021 relativo alle norme 
sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico. 

  
 
Prime indicazioni ai docenti e al personale scolastico per la prevenzione sanitaria relativa 
al COVID-19 
 

1) Nell’anno scolastico 2021/22 le attività scolastiche e didattiche sono svolte in 
presenza (DL n. 111 del 6 ago 2021 art.1)   

2) E’ fatto obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fatta 
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità che ne rendano incompatibile 
l’uso e per lo svolgimento delle attività sportive (DL n. 111 del 6 ago 2021 art.2 
c1)   

3) E’ raccomandato il distanziamento minimo di 1 metro (DL n. 111 del 6 ago 2021 
art.2 c2)   

4) E’ fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5 °C     
 

5) A partire dall’ 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere e deve essere in grado 
di esibire la certificazione verde COVID-19 (DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito in 
Legge 17 giugno 2021 n. 87 art. 9 bis e DL n.111 del 6 ago 2021 art.9 ter). Il 
mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, da parte del personale scolastico, è 
considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto 
di lavoro è sospeso, (DL n.111 del 6 ago 2021 art.9 ter c2), fatta eccezione dei 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (DL n.111 del 6 ago 2021 art.9 ter c3). 

 
Le presenti indicazioni potranno subire variazioni e/o integrazioni a seguito delle ulteriori 
disposizioni che perverranno all’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 




