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A tutto il Personale

Agli alunni e loro tutori

OGGETTO: PUBBLICAZIONE PROTOCOLLO ANTICOVID_19 A.S. 2021_22

VISTO il D.L 11 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,

universitarie, sociali e in materia dei trasporti” (decreto-legge)

VISTO la nota tecnica del MI protocollo 1237 del 13 agosto 2021

VISTO il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID_19 ANNO SCOLASTICO

2021/2022) tra MI e OO.SS: del 14.08.2021

VISTO la “Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021

(verbale n. 34)” del MI protocollo 1107 del 22 luglio 2021

VISTO lo “Schema di DM contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico

2021/2022” del MI protocollo 32144 del 27 luglio 2021

CONSIDERATO che i precedenti documenti costituiscono le misure minime per avviare in sicurezza l’a.s.

2020_21 fino al termine dell’Emergenza Sanitaria causata da Covid_19

Si comunica la pubblicazione del Piano Anticovid_19 per l’a.s. 21_22 sul sito istituzionale al seguente link:

https://www.cnpiazzisondrio.edu.it/piano-operativo-anti-covid_19/

Le ulteriori integrazioni che si renderanno necessarie verranno ivi pubblicate e comunicate tramite registro

elettronico a tutti gli interessati.

Si evidenzia che principio di riferimento del D.L. 11 del 6 agosto 2021 è l’articolo 1, comma 1, che recita “... al

fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della

popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i

servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”.

Il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di

cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”

della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione

Patrizio Bianchi) ed è rilasciata 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.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021-  ha disciplinato la situazione dei
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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. E’

previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione

di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al

comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative,

scolastiche.

Per quanto non disciplinato dal presente protocollo si fa riferimento al Piano dell’a.s.2020_21

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Gianfranco Bonomi Boseggia

F.to digitalmete
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