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CIRCOLARE N. 182 

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Misure di prevenzione correlate con l’emergenza epidemiologica 

 

 Come già comunicato con circolare n. 180 sono confermate e tuttora vigenti, in particolare 
per quanto riguarda lo svolgimento delle prove di recupero dei debiti formativi, le misure di 
sicurezza e prevenzione previste dai protocolli sanitari della scuola, con particolare (ma non 

esclusivo) riferimento alla circolare n. 8 del 12.09.2020 e alle successive integrazioni, 
modifiche, disposizioni normative. 

 Si inoltra fin d’ora, in attesa che la nuova dirigente possa insediarsi e comunicare le misure 

in vigore per l’a.s. 2021/22, la seguente documentazione trasmessa dall’U.S.R. per la 
Liguria, che si invita a leggere con attenzione: 

1) Allegato 1: Nota tecnica prot. 1237 del 13.08.2021 sull’attuazione del D.L. 

111/2021, a firma del Capo Dipartimento Istruzione Dott. Stefano Versari; 

2) Allegato 2: ulteriore documentazione, costituita da: 

- Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti”; 

- Piano scuola 2021/2022, adottato con D.M. 257 del 06.08.2021; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (prot. n. 
21 del 14.08.2021); 

- Nota esplicativa sul protocollo di sicurezza (prot. n. 900 del 18.08.2021); 

- Circolari Ministero della Salute n. 32666 del 30.07.2021 e n. 35309 del 
04.08.2021. 

 Si richiama in particolare l’attenzione sul seguente punto della Nota prot. 1237 del 
13.08.2021: “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 

(articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di 
cessazione dello stato di emergenza), la certificazione verde COVID-19 per tutto il 

personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di possesso 
e un dovere di esibizione della certificazione verde”. Si rimanda alla lettura dei punti 4, 5, 
6, 7 della suddetta Nota per ogni informazione sulle conseguenze in caso di mancato 

rispetto di tale obbligo.  

 Sempre la Nota prot. 1237 del 13/08/2021 precisa che la verifica  del possesso della 
certificazione “può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della 

scuola”. Pertanto, limitatamente alle prime ore del giorno 1° settembre 2021, fino al 
momento dell’insediamento formale della nuova dirigente, il prof. Andrea Viani è delegato 
ad effettuare la verifica in parola, al fine di assicurare immediata attuazione della norma.    

 

Genova, 26 agosto 2021  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO  

 


