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IL D PROTOCOLLO PER L’AVVIO DELL’ANNO

SCOLASTICO 2021/2022

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
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INTEGRAZIONE e MODIFICA di quanto già predisposto ed
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DATI GENERALI

Denominazione/Rag. sociale ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
PERTINI SANTONI CROTONE

Attività Lavorativa Istituto di Istruzione Superiore

Sede Operative

Indirizzo plesso Pertini Via G. Matteotti

Indirizzo plesso Santoni Via G. da Fiore

CAP 88900

Città CROTONE

Figure Aziendali

DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. SSA IDA SISCA

DSGA AVV. MARIANNA VALERIO

RSPP ARCH. MARIA LOMBARDI

RLS ARCH. SANTINO GERACE

MEDICO COMPETENTE DOTT. AMODEO ORLANDO

Responsabili Emergenze VEDI ORGANIGRAMMA DEI PLESSI PUBBLICATI
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PREMESSA

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica,chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19 ,pertanto il punto 1 del protocollo per l’avvio dell’anno scolastico
2021/2022 viene modificato ed integrato in base al D.L.10 settembre 2021,n.122 come riportato di seguito.
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1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA (MODIFICHE AL PROTOCOLLO PER
L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021)

L’istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione, comunicherà alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Per
l’entrata e l’uscita dagli edifici scolastici, sono previste regolamentazioni al fine di garantire l’osservanza
delle norme sul distanziamento sociale.
Sono disciplinate le modalità che regolano tali momenti e sono stati previsti ingressi ed uscite ad orari
scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi, il tutto modulabile in funzione delle esigenze e nel corso
dell’anno.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato
dall’autorità sanitaria, sarà preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a
esibire la certificazione verde COVID-19 .

Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13.08.2021:
In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al
precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209: “All’ingresso
della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale”.

1.1.GREEN PASS ( D.L. 111 del 06.08.2021 e D.L. n.122 del 10/09/2021 )

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e chiunque accede alle strutture dell’istituzione
scolastica, deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, ovvero le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (GREEN PASS), ovvero
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Per il personale scolastico il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è riconosciuta la retribuzione.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle
scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le modalità di verifica
saranno indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9,
comma 10 e con una circolare del Ministro dell’istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di
verifica.
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della
certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 aver completato il ciclo vaccinale;
 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il decreto-legge n. 111/2021 e D.L. n.122/2021, stabilito l’obbligo per il personale scolastico e l’obbligo per
chiunque accede alle strutture scolastiche del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi
che “i dirigenti scolastici … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge, ponendo a loro
carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo
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in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale
della scuola.
L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita
piattaforma interistituzionale. Ad oggi ancora in corso di definizione le modalità di controllo.

****************************************************************************************

ULTIMI RIFERIMENTI NORMATIVI

PIANO SCUOLA 2021/22 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione .

DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita'
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

PARERE TECNICO D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita'
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

PROTOCOLLO D’INTESA (anno scolastico 2021/2022) Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19

D.L. 10 SETTEMBRE2021 N.122
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