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 Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

   

        

Oggetto:   Protocollo di sicurezza (prime indicazioni) 

 

 

In attesa di ulteriori chiarimenti e confronti, si chiede al personale tutto di attenersi alle indicazioni 

contenute nel “Piano Scuola 21-22 –Documento per la pianificazione delle attività scolastiche” approvato 

dal Consiglio dei Ministri e nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, 

sottoscritto con le OO.SS (documenti entrambi pubblicati sul sito web di Istituto). 

Di seguito, si forniscono le prime indicazioni relative ai giorni di ripresa delle attività didattiche (1 

settembre e seguenti).  

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale 

scolastico è la mascherina chirurgica. 

E’ obbligatorio, ai sensi del Decreto Legge del 6/8/2021 (art.1 c.6), per tutto il personale scolastico 

possedere ed esibire 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. (circolare pubblicata sul sito web 

di Istituto). 

L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per 

sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso 

COVID-19, sospetto o confermato. Con apposita circolare verrà disciplinato l’accesso ai visitatori esterni 

(genitori compresi). 

E’ previsto il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile. 

Verranno emanate successive e più dettagliate circolari esplicative nei prossimi giorni: si invita quindi alla 

presa visione quotidiana del sito web di Istituto.  

Si ricorda che tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa 

vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali 

prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 

111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti 

gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni 

scolastiche delle prescrizioni contenute nel “Piano Scuola 21/22” determina per tutto il personale 

scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime 
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probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così 

come previsto dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda l’obbligo del Green Pass, in attesa che il Ministero fornisca supporto ed ulteriori 

indicazioni applicative alle istituzioni scolastiche, si richiede la massima collaborazione nell’espletamento 

del controllo da parte del Dirigente Scolastico e dei suoi delegati (prof.ssa Preti, prof.ssa Grandinetti, 

prof. Vichi, prof.ssa Mitidieri, prof. Corsaro, prof.ssa Calbi, signora Bagnato, signora Accetta) 

È ribadito l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni in materia delle Autorità e del Dirigente Scolastico. 

 

  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Monica Nanetti) 

                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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