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Prot. N. 2242                Milano, 27 agosto 2021 

 

Ai docenti e al personale ATA - ICS “Umberto Eco” 

 

Oggetto: Disposizioni di prevenzione e protezione ai sensi delle novità normative 

 

Gentilissimi, 

nell’augurarvi buon inizio di anno scolastico, vi ricordo in sintesi quanto contenuto nei recenti aggiornamenti 

normativi, ossia:  

 

✓ DPCM del 17 giugno 2021 

✓ Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 

✓ Decreto-Legge n. 111/2021 del 6 agosto 2021 

✓ Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 

 

Dal 1° settembre 2021, il GREEN PASS è obbligatorio per insegnanti e personale ATA per lo svolgimento 

di attività professionali in presenza. Sono esonerati soltanto i lavoratori esentati dalla vaccinazione sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

 

Il GP si ottiene: 

 

1) dopo aver effettuato da almeno 15 giorni la prima dose di vaccino, oppure dopo aver effettuato anche 

la seconda dose. Nel primo caso il GP ha validità fino alla data prevista per la seconda dose; nel 

secondo caso il GP ha validità di 9 mesi dall’ultima vaccinazione (salvo ulteriori proroghe); 

2) dopo la guarigione da Covid-19. In tal caso il GP ha validità di 6 mesi dalla data di avvenuta 

negativizzazione; 

3) dopo aver effettuato un tampone con esito negativo. In tal caso il GP ha validità di 48 ore. 

 

La Scuola ha l’obbligo di accertarsi (con modalità che verranno chiarite dal Ministero) del possesso del GP 

da parte dei dipendenti. Chi non ha il GP non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal DL 

n. 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione 

amministrativa da 400 a 1000 Euro). 

 

N.B.: Per quanto riguarda i tamponi, è prevista la possibilità di utilizzare le risorse assegnate alle scuole - per 

poterli effettuare tramite ATS o strutture diagnostiche convenzionate - nei confronti del solo personale 

scolastico fragile (come chiarito da Ministero nella circolare esplicativa del 18 agosto 2021). 

 

Ulteriori indicazioni relative ai protocolli di sicurezza (mascherine, distanziamento, organizzazione, ecc.) 

saranno fornite successivamente, in una circolare rivolta anche alle famiglie degli alunni. 

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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