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Oggetto: DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”  
 
Si trasmette il D.L. n.111 del 6 agosto 2021, che contiene le disposizioni nazionali in merito alle 
modalità di ripresa delle lezioni ed ai requisiti richiesti a tutto il personale scolastico per poter 
prestare servizio a partire da 1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, ovvero, sino alla cessazione 
dello stato di emergenza da COVID-19. 
 
Si mettono in evidenza in particolare i seguenti punti contenuti nell’art. 1 del Decreto: 
“Sull'intero  territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2 del  decreto  legislativo  13  
aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola primaria e 
della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono svolti in presenza” 
 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza vengono confermate le seguenti misure minime:  
“a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 
di eta' inferiore  ai sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili con l'uso  dei  predetti  
dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle attivita' sportive;  
b) e' raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza   di   sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   
che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e universitari  ai   soggetti   con   
sintomatologia   respiratoria  o temperatura corporea superiore a 37,5°.” 
 
Obbligo di Green pass: 
“1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza 
del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  
universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  ad esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte del personale scolastico e di  quello  
universitario  e'  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il rapporto di 
lavoro e' sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne' altro compenso o emolumento, comunque 
denominato.  
 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della salute.” 
 
Si raccomanda a tutti l’attenta lettura del documento allegato 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


















