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Prot. n. 4333 VI.9 del 17/08/2021                                    

                                                                                           Ai Docenti tutti 

                                                                                           Al D.S.G.A. e Personale ATA tutto 

                                                                                           Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Avvio anno scolastico  2021/22  - Comunicazione di pubblicazione documentazione. 

 

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. tutte che risulta on line la sezione #IoTornoaScuola del sito del 

Ministero dedicata al rientro in aula a settembre. Su #IoTornoaScuola sono pubblicati i documenti e 

le notizie ufficiali del Ministero, le indicazioni sanitarie, gli aggiornamenti sui territori da parte 

degli Uffici Scolastici Regionali, le domande e le risposte più frequenti.  

Si può facilmente accedere alla sezione attraverso il link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

In particolare si richiama l’attenzione delle S.S.L.L. tutte sui seguenti documenti ivi pubblicati:  

 D.M. n. 257 del 6/08/2021; 

 Piano Scuola 2021/22; 

 Decreto -legge 6 agosto 2021 , n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 Nota MPI prot. n. 1237 del 13/08/2021. 

e si evidenzia  l’Art. 1 comma 6 del Decreto-legge n. 111/2021: 

“ Al decreto legge 22 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87, 

dopo l’art. 9 bis è inserito il seguente 

                                                          ART. 9-ter 

     (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) 

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, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 

sono tenuti a 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 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.” 

 

Distinti saluti. 
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