ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 334
(Docenti – ATA)

Jesi, 23 agosto 2021
A tutto il personale della scuola
Oggetto: Avvio A.S. 2021-2022 D.L. del 6/08/2021
Al fine di fornire le dovute informazioni a tutto il personale scolastico in merito alle disposizioni
contenute e previste dal D.L. 111/2021, con la presente circolare si cercherà di illustrare il quadro delle
maggiori e più significative novità per l'avvio del nuovo A.S. relative al dettato del D.L. di cui sopra.
Il C.T.S. nel verbale 34 del 12/07/2021 evidenzia la priorità di assicurare la ripresa delle attività didattiche in
presenza sia per il suo valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge in termini di crescita
della personalità e della socialità degli studenti e conferma che: "la vaccinazione costituisce ad oggi la
misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-COV-2. E' dunque
essenziale per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di
socializzazione in ambiente scolastico e nel contempo impedire che si generino focolai di infezioni
promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto per il personale scolastico (docente e non docente), quanto
degli studenti".
Il D.L. n. 111 del 6/08/2021 riporta all'Art. 9-ter:
(impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal primo 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, nonché gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde
COVID-19 di cui all'Art. 9 comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello
universitario 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 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.
4. I Dirigenti Scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 […].
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'Art. 4 del D.L. 25/03/2020 n.
19 […].

Il D.L. sopra citato dispone inoltre che per l'A.S. 2021/2022 le attività didattiche siano svolte in presenza,
salvo deroghe in zona rossa o arancione disposte dalle autorità competenti.
Ciò detto, si inoltra accorato appello e invito da parte dello scrivente a tutto il personale affinché si possano
affrontare le novità sopra illustrate, contenute nel D.L. 111, con spirito di collaborazione e buon senso che
aiuteranno tutta la comunità scolastica ad operare per il bene pubblico e per le alte finalità del servizio che
siamo chiamati a svolgere in un clima di sufficiente serenità che è forse il segreto e l'elemento per far
fronte alle tante difficoltà che ancora si prospettano.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

