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Circolare n. 42

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA Dott.Casto Angelo

All’Albo dei Plessi

Sito Istituzionale

Oggetto: Indicazioni su “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche” ai sensi della
Legge n.133 del  24 settembre 2021.

Si comunicano le seguenti indicazioni relative al D.L. 111 del 6 agosto 2021 convertito in L. n. 133 del 24

settembre 2021 in materia delle misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche:

1. E’ estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della

certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel

rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.Rimane di

48 ore la validità del test antigenico rapido. (articolo 01)

2. A favore dei lavoratori fragili (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 o in condizione di

rischio per  immunodepressione, per  patologie oncologiche o  sottoposti a terapie salvavita) è

prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui è

riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al

ricovero ospedaliero e la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa

mansione.

3. In tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di

protezione delle vie respiratorie da parte dei bambini a partire dalla scuola primaria (art. 1

comma 2 lettera a) e laddove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi

di protezione delle vie respiratorie (inclusi i bambini dell’infanzia) il personale preposto alle

attività scolastiche è obbligato ad indossare la mascherina di tipo FFP2 o FFP3, alla cui fornitura

provvederà la scuola.

4. Chiunque acceda alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche, educative e formative. deve

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.(art. 1 comma 6 art. 9-ter.1,

comma 1, primo periodo).





Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata

all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o

informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato

rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato

la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto

soddisfa una delle condizioni di cui all’ articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021 L’attestazione non

deve indicare dati sensibili.

Il personale scolastico che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato

assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento,

comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di

lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti

scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento

della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito

per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2).

La sanzione amministrativa pecuniaria riguarda il  pagamento di una somma da € 400 a € 1.000.

Nel caso di reiterazione dell’illecito la sanzione è raddoppiata. La sanzione amministrativa

pecuniaria si applica anche a coloro che, non appartenenti al personale scolastico, accedano agli

istituti senza certificazione. (art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4)

Ulteriori indicazioni saranno regolamentate con circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Silvestra Vinciguerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93


