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Circ. N. 278 Sant’Angelo Lodigiano, 24/08/2021

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Sindaci dei comuni dell’IC Morzenti:

- Casaletto Lodigiano
- Caselle Lurani
- Castiraga Vidardo
- Sant’Angelo Lodigiano

Alla RSU d’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche – Disposizioni normative e legislative per rientro a
scuola A.S. 2021-2022

Con la presente si trasmettono i Documenti di cui in oggetto contenenti le indicazioni relative alla
ripresa in sicurezza delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2021/2022.

Si invitano i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie
competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati:

- Certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid-19 del 04.08.2021: circolare del
MInistero della Salute contenente le disposizioni per consentire l’accesso ai servizi e attività di
cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE del 23.07.2021, n 105, ai soggetti che per
condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una
certificazione verde COVID-19

- Decreto n. 257 del 06.08.2021: decreto con il quale - acquisiti i pareri della Conferenza delle
Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze - il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Piano Scuola 2021-2022

- Piano Scuola 2021-2022, documento che fornisce le indicazioni per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione,
del prossimo anno scolastico

- Decreto Legislativo n. 111 del 06.08.2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere Tecnico”: col quale,
tra le varie misure, è disposto che:

mailto:loic81600l@istruzione.it
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
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://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/2021-nota-tecnica-MI-13-agosto.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/2021-nota-tecnica-MI-13-agosto.pdf


Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; sarà possibile
ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa

- le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie
riconducibili al Covid-19) continueranno ad essere applicate

- il corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio
- il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata, ove strutturalmente

possibile
- 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 (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

- Nota tecnica sul Decreto Legislativo 06.08.2021 e sull’attuazione del Green Pass del
13.08.2021: tale nota, che segue e conferma quella redatta dal Dipartimento del 22 luglio
2021, prot. n. 1107 ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34
del 12 luglio u.s., intende offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della
complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione
del citato Decreto Legislativo n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità
di modifica in sede parlamentare

- Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022 del 14.08.2021:
Documento siglato dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19

- Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza del 18.08.2021: tale nota ricorda che il
Ministero sta assegnando alle scuole “specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria”
e per garantire “il costante supporto amministrativo – contabile” e contiene anche indicazioni
sul tema dei tamponi diagnostici

Le disposizioni applicative correlate saranno comunicate in tempo utile, con successive ed apposite
comunicazioni.

Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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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
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
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.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066

