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Circ. n. 156 

         A TUTTO IL PERSONALE  

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 dell’Istituto Comprensivo 

      

  

OGGETTO: Principali misure per il rientro in aula: DL 6 agosto 2021 

 

Si comunica che è stato varato il Decreto Legge 6 agosto 2021 che definisce le principali misure per il rientro in aula.  

Il decreto legge prevede che 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 dovrà essere svolta in presenza. La misura è 

derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone 

arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per 

quelle presenti in specifiche aree territoriali.  

Restano il metro di distanza e l'uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici 

non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l’obbligo delle mascherine. 

Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi. Resta ferma, come lo scorso anno, l’impossibilità di accedere o 

permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°. 

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento 

delle prestazioni lavorative. 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 dovuti la retribuzione né altro compenso.  

Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i 

criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e 

studentesse. 

 

Comunicato completo Ministero Istruzione 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-

presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi 

 

Allegati: 

DL 6 agosto 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202

1-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false 

 

Circolare Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-covid19 

https://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 

 

Piano scuola 2020-21 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-

e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per il fine comune di superare l’emergenza e riprendere l’attività a scuola 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa Rita  
“firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n°39/93”  
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