
Prot. N. (vedi segnatura) 

Gatteo, 26/08/2021 

 

Circ. n. 166 

 

-A tutto il personale docente  

-A tutto il personale Ata 

-All’Albo on line 

-Al sito web 

IC di Gatteo 

 

OGGETTO: principali adempimenti in tema di sicurezza anti Covid-19 

 

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una 

informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto, 

rimandando alla lettura integrale delle stesse sul sito www.dgc.gov.it, posto che, rispetto ad alcune 

situazioni, tuttora in divenire, si attendono ulteriori chiarimenti ed indicazioni.  

 

Normativa di riferimento:  

 

-Art. 9, Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, 

n. 87), “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

 

-Art. 13, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative 

dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 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»). 

 

-Art. 1, comma 6, Decreto-Legge n. 111/2021 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti). 

 

-Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309 

 

- Piano Scuola 2021-22  

 

-Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237  

 

-FAQ Garante della Privacy – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel 

contesto lavorativo 
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http://www.dgc.gov.it/


 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 

 

1) Condizioni per accesso/permanenza a scuola:  

- Non avere temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi simil-influenzali; 

- Non provenire da zone a rischio;  

- Non essere stato in contatto con persone positive nei 14 gg. precedenti; 

- Possesso del Green pass 

 

 2) Norme generali di sicurezza:  

- Obbligo per personale e studenti di indossare le mascherine chirurgiche. Deroga per alunni con età 

inferiore ai 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi. Per il personale impegnato con bambini disabili si prevede anche uso di guanti e 

dispositivi di protezione di occhi, viso e mucose; 

 - Distanziamento fisico di almeno 1 mt. anche in posizione statica e 2 mt. tra banchi e cattedra. 

Laddove logisticamente impossibile, obbligo di indossare mascherina chirurgica (che comunque 

sussiste per tutti fino al 31.12.21);  

- Per le attività in palestra non è necessaria la mascherina, ma areazione e distanziamento di almeno 

2 mt. comunque privilegiando le attività individuali; 

- Evitare assembramenti;  

-Pulizia giornaliera (nei servizi igienici 2 volte al giorno) e igienizzazione periodica, da 

documentare;  

igienizzazione di laboratori e palestre nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro; 

- Areazione costante dei locali;  

- Igiene personale (gel disinfettante per mani);  

- Riduzione accesso visitatori e loro registrazione + obbligo mascherina;  

- DDI in caso di quarantena di gruppi classe o singoli studenti, come pure per studenti con patologie 

gravi o immunodepressi.  

 

3) Gestione soggetto sintomatico  

- In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie occorre isolamento in attesa 

che il soggetto possa raggiungere la propria abitazione + attivazione procedura contact tracing;  

- Durata quarantena precauzionale è ridotta a 7 gg. con test diagnostico negativo per le persone che 

hanno completato il ciclo vaccinale;  

- Sanificazione straordinaria ambiente frequentato dal soggetto positivo; 

 - Il rientro a scuola del soggetto positivo deve essere preceduto da certificato medico del 

Dipartimento di prevenzione territoriale attestante l’“avvenuta negativizzazione” del tampone. 

 

4) Green pass (GP): 

 Dal 1° settembre al 31 dicembre tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la 

certificazione verde Covid-19 (detto anche green pass). Il dipendente che non sia in possesso del GP 

o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato 

dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie 

funzioni: 

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

- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- 

economico; 
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 - a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sanzione disciplinare della sospensione dal 

servizio con riammissione non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.  

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: 

 - 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 a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti  

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; da 48 

ore per chi ha solo effettuato un test, ai 270 gg. per vaccinazione completata. Nel caso di 

positivizzazione del soggetto, successiva al rilascio del green pass, lo stesso viene revocato.  

Non sono soggetti all’obbligo di possesso/esibizione le persone che, per le proprie condizioni 

mediche, non possono ricevere la vaccinazione. Tali soggetti dovranno esibire un certificato che 

attesti la situazione di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2, con indicazione della data di 

scadenza dello stesso. Nelle more dell’adozione di un Dpcm (previsto dal DL 105 del 23.07.21) che 

deve individuare le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, 

quelle cartacee hanno validità solo fino al 30.09.21; 

La verifica del possesso dei GP e della loro validità avviene tramite apposita applicazione “APP 

VerificaC19” e compete ai dirigenti scolastici che possono esercitare l’esercizio di delega.  

L’avvenuto controllo va registrato agli atti della scuola elencando il personale che ha esibito la 

certificazione e quello esentato. Nessun ulteriore dato deve essere trattato. 

 - La violazione del dovere di possesso ed esibizione comporta una sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 400 ad € 1.000.  

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito 

web dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Imelda Lambertini 
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Firmato digitalmente da IMELDA LAMBERTINI
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