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Al personale docente e non docente
All'Albo
Al sito web

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il   DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

con le misure per il ritorno in classe previsto per settembre. Nel provvedimento è inserito l’obbligo 
di green pass per docenti e Ata a partire dal 1° settembre.

In sintesi, il decreto legge approvato 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 

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (                             Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021 (21G00125) GU Serie Generale n.187
del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”, in allegato, 



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, e dunque anche a partire dal 1° settembre 2021 dalle 
verifiche delle sospensioni del giudizio, dai conseguenti scrutini e dalle prese di servizio dei 
neodocenti. 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 (in allegato prot.0035309-
04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P). I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per 
gli studenti e le studentesse.

Le misure sono valide fino al perdurare dell’emergenza sanitaria che allo stato attuale è stata fissata 
al 31 dicembre 2021. Si allega anche il Piano scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 
del 6 agosto 2021”.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti

Cuneo, 7 agosto 2021
Il Dirigente scolastico
Carlo Garavagno
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