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E p.c. al D.S.G.A. 
 

 
Oggetto: Misure urgenti per l’anno scolastico 2021-22. Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 

 

Si rendono note le misure urgenti previste per la riapertura delle scuole a. s. 2021-22 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 il decreto legge 6 agosto 2021 n. 

111 recante le misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 

e in materia di trasporti. In particolare il decreto introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. 

Misure urgenti per l’anno scolastico 2021-22 

Il decreto 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 e universitaria sarà  

svolta in presenza. 

Per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di  

istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione  

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

b) è 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) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sin- 

tomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Green Pass 

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, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 

sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. 

http://www.iisbaronio.edu.it/
Protocollo 0013841/2021 del 31/08/2021



Pagina 2 di 2 

 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESARE BARONIO”  
03039  S O R A   (FR)   AMBITO  TERRITORIALE n. 19 

SEDE: Viale Ariosto,1  - Sora                                  Tel. 0776/831284                            Scuola Capofila AT. n. 19  

e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

   Web: http://www.iisbaronio.edu.it/                 Codice Istituto: FRIS027009          

 

Il mancato rispetto delle disposizioni 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. 

Trasporto 
 

Sempre a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 

19, l'accesso ed utilizzo ai seguenti mezzi di trasporto: 

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati  

per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte 

e Alta Velocità; 

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada 

in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei 

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza 

delle misure anti contagio. 

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle  

persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. 

Entrata in vigore 
 

Il decreto è entrato in vigore il 7 agosto 2021. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia CARFAGNA 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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