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Erice, 16.08.2021 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”  D.L. 111/2021 

 

Come normato dall’art 1 del  D.L. 111/2021, le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza 

delle attività scolastiche e didattiche (1 settembre), sono in estrema sintesi: 

 

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età 

inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle 

attività sportive (comma 2, lettera a);  

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);  

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5° (comma 2, lettera c) 

d) dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 

“certificazione verde COVID-19” (green pass) per tutto il personale scolastico (articolo 1, comma 6). 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” ed è rilasciata11nei 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. 

 

I visitatori della scuola ( genitori, fornitori, utenti) dovranno produrre autocertificazione per poter accedere in 

Istituto. 

 

Permangono tutte le misure di igiene (dispenser con sanificanti per le mani), sanificazione dei locali 

scolastici e loro areazione adottate a partire dall’a.s. 2019/20. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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