
 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. Giannone – E. De Amicis” 
C.so Giannone, n°98 – Caserta 

 

CIRCOLARE N.201 
Del 26/08/2021 

A tutti gli ALUNNI e ai loro GENITORI  
A tutto il personale DOCENTE e ATA 

 Alla DSGA  
A tutti gli interessati  

SITO   
ATTI 

 
OGGETTO:  AVVIO anno scolastico a.s. 2021/2022 – Disposizioni normative per la sicurezza COVID e 
                     indicazioni per il Green Pass. 
 
   Con la presente si forniscono le prime indicazioni sulle disposizioni governative concernenti l’avvio del 
nuovo anno scolastico e si ricorda che le disposizioni previste dai documenti ufficiali, allegati alla presente, 
sono suscettibili di variazioni e integrazioni, in ragione di ulteriori norme, circolari ministeriali e successivi 
pronunciamenti del CTS correlati all’andamento dell’epidemia e della progressione della copertura 
vaccinale. 
 
   I principali documenti di riferimento sono:  

 D.L. 52/2021 del 22.04.2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2021: “Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in particolare l’art. 9 sulle Certificazioni 
verdi COVID-19;  

 DPCM del 17 giugno 2021, decreto sulle modalità di rilascio del green pass  

 Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04.08.2021 – avente ad oggetto le certificazioni 
di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per i soggetti che non possono ricevere o completare 
la vaccinazione.  

 D.L. 111/2021 del 06.08.2021: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti.”;  

 D.M. n. 257/2021 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”, il c.d. Piano Scuola 2021/2022; 

 Piano Scuola 2021/2022: “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, contenente le Indicazioni aggiornate 
per l’a.s. 2021/2022;  

 Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione prot. 1237 del 13.08.2021, contenente il parere tecnico 
sul Decreto-legge n. 111/2021 e sull’attuazione del Green Pass;   

 Protocollo d’intesa n. 21 del 14.08.2021 per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022, siglato tra il 
Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali. 

 
Si indicano di seguito le principali disposizioni valide dal 01.09.2021 al 31.12.2021 e, comunque, fino al 
termine dello stato di emergenza sanitaria. 
 



1. Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza, tranne eccezionali situazioni 
certificate per cui bisognerà ricorrere alla Didattica Digitale Integrata (DDI), quali: quarantene per 
contatto con soggetto positivo; zona arancione o rossa; insorgenza di focolai o rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione. 
 

2. Per l’accesso e la permanenza nelle aree di pertinenza della scuola sono confermate le disposizioni 
già vigenti nello scorso anno scolastico,  e cioè: 

  possesso ed esibizione del Green Pass, per tutto il personale scolastico; 
  assenza di sintomatologie respiratorie e/o temperatura corporea superiore a 37,5°;  

 rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e di 2 metri tra i banchi e la cattedra 

del docente e per l’attività motoria 
 costante e frequente areazione dei locali; 
 igiene delle mani; 
 obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

L’uso delle mascherine non è obbligatorio per: 
 i bambini di età inferiore a sei anni;  
 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, previa consegna 

di apposita certificazione medica che ne attesti l’incompatibilità;  
 lo svolgimento delle attività sportive (DL 111/2021 art. 1 comma 2, lettera a);   

 

3. Il DL 111 all’art. 1 comma 6, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data indicata 
come termine dello stato di emergenza, introduce una ulteriore misura di sicurezza: l’obbligo 
del possesso e il dovere di esibizione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (cd. Green Pass o 

GP) che viene rilasciata nei casi che seguono:  
 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni  
 aver completato il ciclo vaccinale 
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 
 essere risultati negativi, nelle 48 ore precedenti, a un tampone molecolare o rapido 

riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti 
reputati idonei dal Ministero della Salute. 

 
  Al personale che, per condizione medica, non può ricevere o completare la vaccinazione per ottenere il GP, 
si applica quanto previsto dalla circolare prot. n. 35309 del Ministero della Salute. 
 
Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP, non sia in grado di esibirlo o se il suo GP non 
dovesse risultare valido:  

 NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 

 il mancato possesso del GP viene equiparato all’assenza ingiustificata;  

 è soggetto all’applicazione di sanzioni da € 400 a € 1.000;  

 a decorrere dal quinto giorno di assenza, è sospeso il rapporto di lavoro e non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso o emolumento;  

 è riammesso in servizio non appena in possesso del certificato verde. 
 

4. ESENZIONE vaccinazione anti-COVID-19. Con circolare n. 35309 del 4 agosto 20213, il Ministero 
della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 
venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono, 
in maniera permanente o temporanea, controindicata. La certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche 
cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha 
validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di 
esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  
 

5. VERIFICA del Green Pass La verifica del GP avviene tramite l’applicazione (App VerificaC19) 
predisposta dal ministero. Per info sull’applicazione https://www.dgc.gov.it/web/app.html, a cura 



del DS, o di un suo delegato. La certificazione verde è verificata attraverso la scansione del QR Code 
in formato digitale oppure cartaceo, utilizzando l’apposita applicazione con la quale si verificano la 
validità e i dati identificativi dell’interessato. Si precisa che la validità del GP varia a seconda della 
tipologia di certificazione: nel caso di vaccino la scadenza è a 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose; 
nel caso di tampone negativo la scadenza è di 48 ore dall’effettuazione del tampone.  

 
 Le disposizioni sopra sono suscettibili di variazioni ed integrazioni a seguito della pubblicazione di ulteriori 
norme, circolari e/o successivi pronunciamenti del CTS. Si invita, pertanto, tutto il personale, i genitori degli 
alunni e tutta l’utenza a voler seguire le comunicazioni e circolari che saranno pubblicate sul sito e nel registro 

elettronico ed a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° 
settembre p.v. 
 
Si augura a tutti un buon anno scolastico all’insegna della proficua collaborazione e del buon senso di tutta 
la comunità scolastica. 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Bianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


