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Testo email

Spettabile Istituto,

Vi informiamo che il D.L. del 10 settembre 2021, n. 122 è stato abrogato e che il D.L.
del 6 agosto 2021 n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è stato convertito
con Legge del 24 settembre 2021, n. 111.

Indichiamo di seguito alcune delle modifiche apportate in sede di conversione
riguardanti le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito
scolastico:

1.       la certificazione verde COVID- 19, rilasciata a seguito di effettuazione di
test molecolare ha una validità di 72 ore (Art. 9, comma 5 del D.L. n.22 aprile
2021, n.52); viceversa la  validità del test antigenico rimane di 48 ore;
2.       sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i seguenti soggetti:
i bambini “che frequentano i servizi educativi per l’infanzia”, i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per lo
svolgimento delle attività sportive.
3.       i docenti di ogni ordine e grado, inclusi quelli delle scuole dell’infanzia, in
presenza di alunni esonerati dall’obbligo di mascherina, devono utilizzare le
mascherine FFP2 o FFP3;
4.       nel caso in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o
rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'accesso a scuola è
subordinato alla presenza di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria
ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la
vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato;
5.        il mancato possesso della certificazione verde da parte del personale
delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerata assenza ingiustificata e
non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata
il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è
disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai
commi 1 e 1-bis dell’art 9 ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e mantiene
efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla
scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici
giorni (come previsto dal comma 2 dell’art 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n.
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52);
6.      obbligo di esibizione del Green Pass da parte di chiunque acceda a
scuola.
Sono esenti da tale obbligo:

-           i bambini, gli alunni e gli studenti nonché coloro che frequentano i
sistemi regionali di formazione (resta l'obbligo per coloro che prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di
istruzione e formazione tecnica superiore);
-          i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata da Medici vaccinatori dei servizi sanitari
Regionali, Medici di medicina Generale e Pediatri di Libera scelta che
operano nell'ambito della campagna di vaccinazione ANTI SARS- CoV-2(
Circ. Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021).
Da ultimo il Ministero della Salute, con Circolare n. 43366 del 25.09.2021,
ha posticipato la scadenza ultima delle certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-covid-19 dal 30 settembre al 30 novembre 2021.  
Vi ricordiamo che i certificati di esenzione non devono contenere dati
particolari del soggetto interessato (come ad esempio la motivazione
clinica della esenzione), ulteriori a quelli previsti per la loro compilazione.  

Restiamo a Vs completa disposizione e porgiamo cordiali saluti. 

Edu Consulting Srl
Via XX Settembre n.118
00187 - ROMA 
tel. 06-87153238 
mail: info@eduservice.it
pec: educonsulting@pec.it

Iscriviti al nostro canale telegram, basta un click: https://t.me/joinchat/-
QTmvBp9ANBkOTdk 

L'utilizzo non autorizzato del presente messaggio o dei suoi allegati è vietato e potrebbe costituire
reato. Qualora abbia ricevuto per errore questa e-mail, la preghiamo di segnalarcelo
all’indirizzo info@eduservice.it  e di distruggere immediatamente il messaggio insieme ai
suoi eventuali allegati. Le dichiarazioni contenute in questo messaggio o nei suoi allegati non
impegnano Edu Consulting Srl nei confronti del destinatario o di terzi. Edu Consulting Srl non si
assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente
messaggio.
Any unauthorized use of this e-mail or any of its attachments is prohibited and could constitute
an offence. If you are not the intended recipient please advise immediately the sender by this
address: info@eduservice.it and destroy the message and its attachments. The contents of this
message shall be understood as neither given nor endorsed by Edu Consulting Srl. Edu Consulting
Srl does not accept liability for corruption, interception or amendment, if any, or the consequences of
this message.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
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