
 

 

 

 

    

                                                                                                                        

                                                                                                                                   

 

 

 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

           AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

 SITO WEB 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Trasmissione D.L. 11/2021, circolari Ministero della                     

Salute e Protocollo di sicurezza. 

Per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022, nel rispetto delle norme per il contenimento della 

diffusione del Covid-19,  si trasmettono i seguenti allegati e s’invita tutto il personale scolastico a un’attenta 

lettura degli stessi: 

1. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 

Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2922 ( Piano Scuola 2021-2022); 

2. Circolari del Ministero della salute; 

3. Nota Prot. n. 1237 del 13/08/2021- D.L. 111/2921 “ Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

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

4. Nota Prot. n. 21 del 14/08/2021- Protocollo di sicurezza. 

  Al riguardo si richiama il decreto-legge n. 111/2021 che, all’art. 1, prevede specifiche misure finalizzate a 

tutelare la sfera sociale e psico - affettiva della popolazione scolastica, soprattutto dei minori, assicurando lo 

svolgimento delle attività scolastiche in presenza. 

Si richiamano, altresì, le disposizioni del citato decreto-legge (art. 1, comma 6) secondo le quali 

tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Appare utile ed importante chiarire che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento 

essenziale per monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno della comunità scolastica. 

Pertanto, il personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione potrà  effettuare i tamponi 

tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione                                         

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Carmela Ciappina 
     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                    ex art- 3, co. 2 D-lgs.39/93) 
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