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Al Personale docente e non docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

Al Sito Web dell’Istituto 

SEDE 

E, per conoscenza, 

Sindaco della Città di CAPUA 

Presidente del Consiglio di Istituto - SEDE 

 

 

OGGETTO Avvio dell’anno scolastico 2021-2022 – Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 

 

 

In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico 2021-2022, in allegato si trasmette al personale 

in indirizzo copia del decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 con oggetto “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, 

pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale n.187 e in vigore dal 7 agosto 2021. Con 

l’occasione e nelle more che siano emanate a cura del ministero dell’istruzione più specifiche 

direttive che non si mancherà di trasmette con la massima urgenza al personale in indirizzo, si 

ritiene opportuno puntualizzare gli aspetti operativi di seguito riportati. 

1. Restano confermate tutte le precedenti disposizioni in materia di contenimento della 

epidemia da SARS-CoV-2 indispensabili per assicurare lo svolgimento della didattica in 

presenza (obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie eccezion fatta per 

i bambini della scuola dell’infanzia e comunque di età inferiore ai sei anni, mantenimento 

della distanza interpersonale di almeno un metro, controllo della temperatura corporea e 

divieto di accesso alle strutture scolastiche ove questa risultasse superiore a 37,5 gradi 

centigradi, divieto di accesso alle strutture scolastiche di soggetti che manifestino una 

sintomatologia respiratoria). 

2. Restano parimenti confermate le misure già previste nel caso venga rilevata a scuola la 

presenza di   soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti. 

3. Il citato decreto legge 111/2021, all’art. 1 comma 6 dispone che al decreto legge 22 aprile 

2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 all’art. 9-bis sia 

aggiunto l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni COVID-19 in ambito scolastico e 

universitario). 

4. Per opportuna conoscenza e norma del personale in indirizzo, si riporta integralmente il 

testo dei commi da 1 a 4 dell’art. 9-ter richiamato nel precedente punto 3: 
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Comma 1 Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni 

di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di 

cui all'articolo 9, comma 2.   

Comma 2 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 

scolastico e di quello universitario 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.   

Comma 3 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del ministero della Salute.   
Comma 4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché 

delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni 

di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le 

modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell'articolo 9, comma 10.  Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere 

stabilite ulteriori modalità di verifica. omissis  

Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena saranno state rese note le disposizioni di 

attuazione stabilite dal ministero dell’istruzione e da quello della salute. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune 
                           

         Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


