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A Studenti e famiglie

Al Personale scolastico

Al RSPP Dott. Luca Corbellini

Al MC Dr. Bellina

Al RLS Sig.ra Brigitta Anesa

Ai Sindaci dei Comuni di Gandino-Casnigo-Cazzano S.Andrea

Agli Interessati

Albo on-line – Sito – R.E. 

Oggetto:  Informativa  avvio  attività  didattiche  A.S.  2021/2022  –  Disposizioni  normative  e
legislative.
Aggiornamenti: Circolare MdS su certificazione esenzione vaccinale – Nota tecnica M.I.

Il  Dirigente  Scolastico  al  fine  di  tutelare  la  sicurezza  e  la  salute  di  seguito  fornisce  gli

aggiornamenti  in  materia  di  prevenzione della  diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 e per

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a. s. 2021/2022.

La normativa di riferimento cui attenersi è la seguente:

 D.M. n. 257/2021:

https://miur.gov.it/documents/828576/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R

%29.0000257.06-08-2021.pdf/ebda5486-7d91-0539-4d98-fbc1fd3f9d66?

version=1.0&t=1628579425598

Piano Scuola 2021/2022:

h�ps://www.miur.gov.i//oouume�/s/018m0/1/iin�oS.uuoanS08�00.po//080um401ee1"-e""89emu6ue

e6em/99-8"5n?versio�=8.8&/=860m504"913"8

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno

scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie ed

Enti Locali compresi.

Nello  spirito  della  c.d.  Comunità  Educante,  si  invitano tutti  i  soggetti  in  indirizzo  a  prenderne

visione e a darne piena attuazione, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto

dei tempi e dei modi ivi indicati.
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D.  L.  111/2021  (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf) “Misure
urgenti  per l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in
materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che:

 le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; 

 i  Presidenti  delle  regioni  e delle  province autonome di Trento e  di Bolzano e i  Sindaci

possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di

cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e

straordinaria  necessità;

 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 dei predetti 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 e universitari ai   soggetti   con

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 ai sensi dell’art. 9-ter dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza),

tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione

verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste

“sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica

(vedi documento integrale).

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.

Si  ricorda  che il  GP ha una  validità  temporale  legata  al  tipo di  condizione che ne ha

permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48

ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15

giorni  dalla  prima  dose  o  dall’effettuazione  del  monodose  J&J:  chi  ha  effettuato  o

effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il

1° settembre con GP non valido.

Rispetto  alla  gratuità dei tamponi  per  il  personale scolastico si  rimanda al  comunicato

ufficiale  del  Ministero  del  14/08/2021  (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-
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ministero-nessun-tampone-gratis-ai-no-vax-prevista-intensificazione-della-campagna-

vaccinale ):

Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a. s. 2021/2022: 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20210813/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-

scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf

 Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass:  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-

4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695

Circolare n. 35309: Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: 

il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti

SARS-CoV-2  venga  omessa  o  differita  in  ragione  di  specifiche  e  documentate  condizioni

cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. 

La certificazione di esenzione alla  vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata  dalle  competenti

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui

al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Fino a tale  data,  sono pure validi  i  certificati  di  esclusione vaccinale già emessi dai Servizi

Sanitari Regionali.

la  verifica  del  GP avviene  tramite  apposita  APP  VerificaC19:  per  info

https://www.dgc.gov.it/web/

Ai  verificatori  basta  inquadrare  il  QR Code della  certificazione  verde  Covid-19,  che  si  può

esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché  l’APP  Verifica  C19  è  scaricabile  da  chiunque,  si  invitano i  dipendenti  a  provvedere

immediatamente  a  scaricare/stampare  il  proprio  GP e a  verificarne  la  validità  tramite  l’APP

anche da proprio dispositivo mobile.

Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre soltanto esibire

il QRCODE (nessuna copia del GP dev’essere inviata o consegnata agli uffici) e, nel caso di

impossibilità  di  identificazione  personale,  il  documento  di  identità  per  verificare  che  il GP

esibito sia effettivamente quello del dipendente.
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Le indicazioni previste in tale documento saranno inserite come aggiornamento nel Protocollo di

sicurezza dell’IC di Gandino per il contenimento del rischio di contagio da Sars-CoV-2 per il

prossimo anno scolastico.   

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’IC di Gandino, ai sensi della Legge n.

241/1990 e del C.A.D.  D. Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

                                                                            

Il Dirigente Scolastico

                                                                                              Prof.ssa Rita Micco

Firmato digitalmente

 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale

 e norme ad esso connesse

N.B.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    Verbale n. 34 CTS 12 luglio 2021   

 Nota 22 luglio 2021, AOODPIT 1107  
Avvio dell’anno scolastico 2021/22.  Nota  di  accompagnamento
alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifco del 12 luglio 2021
(verbale n. 34)

 Nota 27 luglio 2021, AOOGABMI 32144  
Schema  di  DM  contenente  l’adozione  del  Documento  per  la
pianifcazione delle attivitc scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2021-2022

 Circolare Ministero Salute 4 agosto 2021, DGPRE 35309  
Certifcazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

 Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111  
Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attivitc
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

 Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, AOOGABMI 257  
Adozione  del  “Documento  per  la  pianifcazione  delle  attivitc
scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”
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 Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237  
Decreto-legge  n.  111/2021  “Misure  urgenti  per  l’esercizio  in
sicurezza  delle  attivitc  scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in
materia di trasporti” – Parere tecnico
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