
 

 

            Circ. n°  184                                                                                                              A tutto il personale 

Ai Genitori   

Alle Studentesse e agli  Studenti 

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, GREEN PASS 

Il Dirigente 

• Visto il Decreto Ministeriale prot. AOOGABMI n.257 del 06/08/2021 con il quale è stato adottato il Piano 

Scuola 2021/2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022”; 

 

• Visto il D.Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022e misure per 

prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle 

università”) che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia 

di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. 

Comunica le seguenti misure di sicurezza per assicurare la didattica in presenza a scuola: 

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età 

inferiore a sei anni e in presenza di patologie incompatibili con tali dispositivi e durante le attività sportive; 

- distanza interpersonale di almeno un metro “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 

consentano”; 

- divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore 

a 37,5° o con sintomatologia riconducibile al Covid-19; 

- obbligo del personale scolastico a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (Green pass). In 

mancanza di tale certificazione le assenze sono ingiustificate e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 

rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione;  

-  l’obbligo del Green pass non si applica agli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di certificazione 

medica. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che resta comunque invariato il Protocollo adottato nell’anno 

scolastico 2020/21, in relazione ad ingressi ed uscite scaglionati nei tre plessi dell’istituto, all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuali, al distanziamento e al pieno rispetto delle norme igieniche. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Tosco   

 

 

 




