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A tutto il Personale Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Torraca

SEDE

All’Albo online
Al sito web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente oggetto “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti”. Prime informazioni per il rientro a scuola.

Si trasmette per opportuna conoscenza il decreto in oggetto: Link: Decreto legge contenente misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti –
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Di seguito sintetizzate le principali misure riguardanti la scuola di cui tutto il personale deve essere
a conoscenza.

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in
specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province
autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini e le bambine di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive.

È vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea oltre i 37,5°.

A partire dal 1° settembre 2021 tutto il personale scolastico è tenuto a possedere e a esibire la
certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass). Il mancato rispetto del requisito è considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e
non sono riconosciuti la retribuzione né altro compenso.

Si è ritenuto opportuno aggiornare il sito web dell’istituzione scolastica con il testo del decreto in
oggetto e tutta la documentazione sino ad oggi prodotta dal Ministero dell’Istruzione.

In questa sezione https://www.ictorracamatera.edu.it/rientriamo_a_scuola/ saranno raccolti tutti i
documenti e le notizie ufficiali sul rientro a scuola. La pagina sarà aggiornata per fornire al
personale docente e Ata, alle famiglie, agli alunni ed alle alunne, ai cittadini ed alle cittadine tutte
le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico. Si prega di prenderne spesso visione. Si
inviano, inoltre, per opportuna informazione, i seguenti documenti - link cliccabili da qui o
disponibili sul sito.
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CERTIFICAZIONE VERDE – GREEN PASS tutte le informazioni per ottenerla e sul funzionamento:
https://www.dgc.gov.it/web/

Sezione informativa del Ministero
● #IoTornoaScuola, online la sezione del sito del Ministero dedicata al rientro in aula a settembre

● La sezione: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/

Tutti i documenti e le notizie ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute sul rientro a
scuola per l’anno scolastico 2021/2022.

● Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 – 4 agosto 2021

● Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti – DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

● Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021

● Piano Scuola 2021/2022

● Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 – 4 agosto 2021

● Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 – Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico

Scientifico del 12 luglio 2021

● Nota tecnica  sul decreto legge 6 agosto 2021 e modalità di attuazione del green pass

● Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme

per il contenimento della diffusione del Covid-19. 14 agosto 2021

● Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento Ministero Salute, 11 agosto 2021

Indicazioni sanitarie per il rientro a scuola, a settembre, per l’anno scolastico 2021/2022

● Decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti

● Piano Scuola 2021/2022

● Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 – Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico

Scientifico del 12 luglio 2021

Domande e risposte

Archivio Domande e risposte – anno scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-iotornoascuola-online-la-sezione-del-sito-del-ministero-dedicata-al-rientro-in-aula-a-settembre
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://clicktime.symantec.com/3AeC4UDbzeUn6cwtVdRXo4p7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti(R).0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://clicktime.symantec.com/3BTRVGxi3xtFzHj9sqnwEkX7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+circolare+sulle+certificazioni+di+esenzione+alla+vaccinazione+anti-COVID-19.pdf/326d188d-bb33-4954-8dbc-57a50c111d29?version=1.0&t=1628357476263
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://drive.google.com/file/d/1pKMPyq1N-WNeDTHsEAY-melZS-dbala7/view?usp=sharing
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://clicktime.symantec.com/38fSyBtJhxZx2gf4EF68fYX7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://clicktime.symantec.com/38fSyBtJhxZx2gf4EF68fYX7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte-202021.html

		2021-08-16T13:36:58+0200
	policaro caterina




