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Circolare n. 474/2020.21
Putignano, lì 31/08/2021
A tutto il personale
Al padlet ed al sito web

Oggetto: Entrata in vigore del D.L. 111/2021 e obblighi del personale scolastico per il rientro a
scuola dal 1° settembre
In prospettiva dell’imminente avvio dell’anno scolastico si ritiene opportuno fornire
alcune indicazioni sulle più recenti norme entrate in vigore nelle ultime settimane disciplinanti
l’accesso a scuola
Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette in allegato il
DECRETO LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” contenente all’art. 1
“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)”.
Il D.L. 111/21, alla cui lettura integrale si rinvia, prescrive (art. 1) che nell’a. s. 2021-22 le attività
delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano in presenza e che le scuole adottino, come da
protocolli e linee guida, misure minime di sicurezza (comma 2) già applicate durante l’a. s. 202021, ovvero:
 uso della mascherina;
 rispetto del distanziamento di almeno un metro;
 divieto di accesso all’Istituto in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sussiste la possibilità di derogare all’utilizzo della mascherina (comma 3) nelle classi nelle quali
tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale.
Particolare attenzione va posta alle prescrizioni del comma 6, che ha inserito l’art. 9-ter al
D.L. 22.04.2021 n. 52 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e
universitario), riguardante direttamente il personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione e universitario il quale dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza se non prorogato, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale
di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (GREEN
PASS). Tali disposizioni 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
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salute. Il mancato rispetto di tali disposizioni 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. In sostituzione del titolare assente è
prevista la nomina di personale supplente. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni con le modalità che saranno definite e delle quali si darà successivamente
comunicazione.
Si ricorda che quanto sopra è prescritto in leggi dello stato e non sono scelte discrezionali
di questa amministrazione che, pertanto, ha il dovere di far rispettare a prescindere dalle opinioni
personali di ciascuno, si confida pertanto nella costruttiva collaborazione di tutti al fine di
consentire lo svolgimento ordinato delle attività didattiche nel precipuo interesse di garantire il
primario diritto allo studio dei nostri alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993
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