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Bareggio, 31.08.2021  

Circ.n. 167                    

                                                                                                                  Al Personale scolastico                                                                                                                                                                                                                                                     

Al RSPP  

                                                                                                                             Al MC  

                                                                                                                             Al RLS  

                                                                                                                          Albo on-line – Sito – R.E.   

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022  

 In virtù del D.L. n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, è disposto 

che:  

 le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza. E’ possibile 

ricorrere alla DDI solo a  determinate condizioni;  

 permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza 

di sintomatologie riconducibili al Covid-19);  

 è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie;  

 ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura 

raccomandata;  

 dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il 

personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la 

certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass). Per il mancato rispetto di tale 

prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari 

dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica.  

 Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, 

qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo:  

 NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né 

permanere a scuola;  

 Risulterà assente e sospeso dal servizio (a decorrere dal quinto giorno, 

senza stipendio), con riammissione non appena si sia acquisito il 

possesso del certificato verde; 

 è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa.  

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre, 

o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP (o 

l’impossibilità di esibizione dello stesso), non consentirà l’accesso e pertanto  
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si configurerà come un caso di assenza ingiustificata e, salvo diverse 

indicazioni del Ministero, ciò potrà comportare le prescritte conseguenze 

della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.  

 

 

 

 

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:  

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

 aver completato il ciclo vaccinale;  

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti.  

 Per scaricare il proprio GP consultare il sito 

https://www.dgc.gov.it/web/  

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che 

ne ha permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la 

sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il 

GP non è più valido.  

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido 

solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J: 

chi ha effettuato la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi il 1° 

settembre non avrà il GP valido e pertanto per poter svolgere il proprio 

servizio deve effettuare il tampone. 

Al momento è disposto che la verifica del GP avvenga mediante l’APP 

VerificaC19 (https://www.dgc.gov.it/web/app.html),  all’ingresso di ogni 

plesso, mediante l’esibizione del  QR- CODE.  

Nel caso non sia possibile l’identificazione del personale (es.nuovi dipendenti) 

sarà richiesto il documento di identità per verificare che il GP esibito sia 

effettivamente quello  

del dipendente in entrata.  

 

http://www.dgc.gov.it/web/
http://www.dgc.gov.it/web/
http://www.dgc.gov.it/web/app.html
http://www.dgc.gov.it/web/app.html


                                                                                                                                            
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 

3                                                                                       - ICS PERLASCA – A.S. 2021/22 

 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare 

n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la 

situazione dei 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. La 

certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie (in formato anche cartaceo) e, nelle more 

dell’adozione delle disposizioni di cui al D.L. n. 105/2021, ha validità massima 

fino al 30 settembre 2021.  

 
Confidando nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione di tutto il personale 

per un avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico si porgono  

Cordiali saluti                                                                

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 

 
 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli 

interessati.  

 

 Per ogni approfondimento si riinvia alla normativa di riferimento: 

 
 D.L. 111/2021 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf ) 

 D.M. n. 257/2021: “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” che rinvia al Piano Scuola 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000

257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488 

 Piano Scuola 2021/2022: 

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

7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226  

 Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R

%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-

7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 

 Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-08-2021.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=1.0&t=1628260180226
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
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 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-

8c6b-91a2-    4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 

 

 circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 circolare esenzione vaccinale fino al 30/9/21 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf 

 

 Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo 

www.dgc.gov.it/web/faq.html 

 

 Circ relativa al controllo del GP m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001260.30-

08-2021 

 

 

 
. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-%20%20%20%204263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-%20%20%20%204263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
http://www.dgc.gov.it/web/faq.html

