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Circolare n. 296          Diano Marina, 11/08/2021 

 

    

                                                                                       A tutto il Personale  

          Al Dsga Simona Aicardi 

          Portale Argo 

          Sito web 

 

 

   Oggetto: Decreto-Legge 6 Agosto 2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti. 

 

Rendo noto che a seguito della pubblicazione del Decreto in oggetto (art. 1): 

a) La cessazione dello stato di emergenza è spostato al 31/12/2021; 

b) È fatto obbligo di utilizzo dei DPI fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per 

soggetti in situazioni particolari (disabilità incompatibile col loro uso, svolgimento di attività 

sportiva); 

c) E’ raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

d) E’ fatto divieto di accedere a locali scolastici con temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

Permangono quindi, almeno fino al 31/12/2021, le stesse norme di rispetto e di comportamento che erano 

stabilite nello scorso anno scolastico. 

 

Di particolare rilevanza è la previsione  di inserimento nel D.L. n. 52/21 convertito con modificazioni dalla L 

n. 87/21 dell’art 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico ed 

universitario). Infatti è stabilito che: 

 Dal 1 settembre 2021 tutto il personale scolastico è tenuto al possesso e all’esibizione della 

certificazione verde COVID-19 (comma 1).  

 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al c. 1 è considerato assenza ingiustificata e a decorrere 

dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né 

altro compenso o emolumento (comma 2).  

 Le disposizioni di cui al c. 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare dal Ministero della 

Salute (comma 3). 

 I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di obbligo di cui al c. 1. 

 

Seguiranno indicazioni precise e procedure da seguire  non appena gli organi competenti ed il MI forniranno 

note operative e di dettaglio. 

La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


