
 

 

Al personale docente e non docente  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Alla DSGA  

Al Sito Web 

 All’Albo OnLine  

 

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 e avvio in sicurezza 

anno scolastico 21/22 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 

aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021).  

 

Si informa il personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo Lucca6, gli studenti e le loro 

famiglie, sulle recenti disposizioni normative in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.  

 

Tra le misure adottate dal D.L. n.111 del 6 agosto 2021 è compreso l’obbligo per tutto il personale 

scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde (Green Pass) Covid-19. Il mancato rispetto 

della disposizione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

(come previsto dalla nota del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021) sulla base di idonea 

certificazione medica, di cui si invita a premunirsi.  

 

Si ricorda che il Green Pass viene generato in automatico e scaricato gratuitamente nei seguenti casi:  

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

  aver completato il ciclo vaccinale; 

  essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

  essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 





 I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass, così come chiarito anche 

attraverso il Parere Tecnico DPIT n. 1237 del 13/08/2021.  

 

Per tale ragione questa dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, un piano per 

la verifica del Green Pass tramite App dedicata in grado di leggere il QR CODE in formato digitale 

o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità. Per l’aspetto delle verifiche si è comunque ancora in 

attesa di disposizioni ministeriali. 

 

LA CAMPAGNA VACCINALE  

Il personale scolastico non ancora vaccinato e che intende vaccinarsi può prenotare la propria 

vaccinazione anti Covid-19 sulla piattaforma di prenotazione on-line:  

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home  

 

La promozione della vaccinazione, su indicazioni del CTS (Comitato tecnico scientifico), viene 

richiamata nel Piano scuola 2021/22 (documento adottato dal Ministero dell’istruzione il 6 agosto 

2021); la stessa è intesa come misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la 

diffusione della SARS-CoV-2, anche per gli studenti di età superiore ai 12 anni, per evitare di dover 

rinunciare alla didattica in presenza e alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico e 

anche per impedire che si generino focolai di infezione. Le informazioni per aderire alla campagna 

vaccinale dei più giovani sono disponibili al seguente link: 

 https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando 

  

Il D.L. sopra citato dispone inoltre che per l’a.s. 2021/22 le attività didattiche siano svolte in presenza, 

salvo deroghe in zona rossa o arancione disposte dalle autorità competenti.  

 

Si riportano di seguito alcune disposizioni presenti nel Piano scuola 2021/22:   

 dove il distanziamento di 1 m (in aula tra i banchi o fuori dall’aula) non è garantito, gli studenti 

dovranno indossare la mascherina esclusivamente di tipo chirurgico;   

 per il personale è prescritta la mascherina chirurgica o di tipo FFP2 nei casi in cui è prevista 

dai documenti interni sulla sicurezza (DVR) e in presenza di situazioni di fragilità;   

 è affidato alla scuola il ruolo di promotrice della campagna vaccinale, anche nei confronti 

degli studenti di età superiore a 12 anni;   

 si conferma che la sanificazione dei locali (non necessaria dopo 7 giorni dalla presenza del 

soggetto positivo) può essere effettuata da personale interno;   



 in caso di positività, è introdotta per i contatti stretti, una quarantena ridotta a 7 giorni per i 

vaccinati che abbiano già completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;   

 per l’attività in palestra in zona bianca non è previsto l’uso dei DPI, né all’aperto né al chiuso, 

con un distanziamento minimo di due metri, in zone gialle e arancioni sono previste attività 

unicamente individuali;   

 per i trasporti si confermano le prassi adottate nella seconda parte dell’a.s. 2020/2021; 

 viaggi di istruzione ed uscite didattiche sono consentiti solo da zona bianca a zona bianca. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto nel proprio sito web uno spazio dove vengono raccolti 

documenti e informazioni utili per il rientro in aula, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

Tutte le disposizioni/indicazioni sopra riportate potrebbero subire aggiornamenti, chiarimenti o 

integrazioni dagli organi competenti.  

 

Confidando nel senso di responsabilità e nella disponibilità alla collaborazione di ciascuno, un saluto 

cordiale.  

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

Si allega: 

Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 (pdf, kB) Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti  


