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Circ. n.  220 

Iglesias, 26/08/2021  Ai genitori 

 A tutto il Personale 

 Al Sito web 

  

Oggetto: Decreto Legge n. 111 del 06 agosto 2021 - Disposizioni per l'emergenza sanitaria da Covid-19 

per l'a.s. 21/22 

 

Si informano le SS.LL. che, in data 6 agosto 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 

Legge n. 111 contenente “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti. 

 

Le principali disposizioni del Decreto sono così sintetizzate:  

• l’attività scolastica e didattica si svolgerà in presenza, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente 

della Regione o dei Sindaci per i territori ricadenti in “zona rossa” o “arancione”;  

• è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di tali dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive;  

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

• è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Relativamente agli alunni, il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica. Permangono per gli studenti, al 

momento, le note regole, integrate e richiamate da quelle sopra riportate. 

 

“Dal 01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il 

personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le 

modalità che saranno indicate da successivo DPCM e con possibilità di successive indicazioni da parte del 

Ministero dell’Istruzione.” 

 

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica, rilasciata secondo i criteri definiti da specifica Circolare del Ministero della Salute. 

In funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione tutt’ora in corso di definizione, con successiva 

nota si comunicherà un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID19. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

 Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19;  

 Nota tecnica MIUR del 13 agosto 2021;  

 Protocollo d’intesa Ministero Istruzione-Sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico [2021/2022] 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19. 

 

La Dirigente Scolastica 
M. Gabriella Picci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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