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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 
-  Al personale docente e ATA 

- Ai genitori degli alunni  

- Al Sito web 

 

Oggetto: Pianificazione delle attività scolastiche in presenza – Misure di sicurezza - 

Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. Green Pass). MASSIMA DIFFUSIONE. 

 

Considerato l’imminente avvio delle attivita  scolastiche per l’anno 2021/2022 e nelle more 

di ulteriori chiarimenti delle autorità competenti, si trasmettono alle SS.LL. le prime 

indicazioni inerenti l’oggetto. 

Il “PROTOCOLLO D’INTESA  PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA  PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” , 

sottoscritto in data 14.08.2021 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS, conferma,  anche 

per l’a.s. 2021/22, le misure di sicurezza gia  attuate nell’ a.s. 2020/2021,  previste nel  

“Protocollo COVID19” (allegato al D.V.R.)  emanato dalla scrivente in data 22.09.2020, prot. n. 

4922/U; detto Protocollo, reperibile all’indirizzo: https://ic1sulmona.edu.it/wp-

content/uploads/2021/08/Protocollo_COVID19_2020_2021.pdf,  si intende 

integralmente confermato nel suo contenuto anche per l’a.s. 2021 / 2022 e se ne  

richiamano di seguito le disposizioni principali:  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorita  sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorita  sanitarie competenti;  

- l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

(mascherine chirurgiche), fatta eccezione per i bambini di eta  inferiore ai sei anni 

delle scuole dell’ infanzia, per i soggetti con patologie o disabilita  incompatibili con 
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l’uso dei predetti dispositivi; 

- il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione 

statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone 

bianche distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente; 

-  la frequente igienizzazione delle mani;  

- la frequente aereazione dei locali:  garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli 

ambienti e aule scolastiche resta fondamentale. In linea generale, al fine di 

diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, 

virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per 

alunni e personale della scuola (docente e non docente), è necessario mantenere, per 

quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 

all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.   

Alle suddette misure si aggiunge, per l’a.s. 2021-2022,  l’obbligo del possesso e della  

esibizione , dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), introdotta  dal 

D.L. 6/8/2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi 

COVID-19 in ambito scolastico e universitario),  

Tale certificazione e  rilasciata nei seguenti casi: 

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

2. aver completato il ciclo vaccinale (n. 2 dosi); 

3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

4. essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti. 

Il citato Decreto sancisce che il mancato rispetto del requisito del possesso ed 

esibizione del Green Pass 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. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi. 

I dirigenti scolastici, sempre in base al medesimo Decreto, sono tenuti a verificare il possesso 

del Green Pass; le modalità di verifica saranno a breve rese note, in funzione dei 

chiarimenti in corso di definizione da parte del Ministero dell’Istruzione. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale per un sereno avvio del nuovo 

anno scolastico. 

La Dirigente Scolastica- Dott.ssa  Domenica Pagano 
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