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Circ. n. 3     

Prot. n. 0004222                                                                                                                                           Gioia Tauro, 12.09.2021 
 

OGGETTO: avvio anno scolastico 2021/2022 

Di  seguito sono riportati i principali riferimenti normativi utili per la ripresa dell’anno scolastico: 

Piano scuola e protocollo di sicurezza 

Il principale documento per le scuole è il Piano scuola 2021-2022 per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.Il documento contiene le indicazioni aggiornate per l’a.s. 
2021/2022,  in continuità con lo scorso anno scolastico e una serie di allegati e materiali utili. Oltre al Piano Scuola, di 
fondamentale importanza risulta essere anche il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/2022). Il documento è stato 
sottoscritto da Ministero e Sindacati il 14 agosto scorso e a questo ha fatto seguito una nota esplicativa del MI datata 18 
agosto. 

PIANO SCUOLA 2021/22 

PROTOCOLLO SICUREZZA 2021/22 

NOTA ESPLICATIVA PROTOCOLLO 

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

NOTA ESPLICATIVA GREEN PASS 

NOTA VERIFICA GREEN PASS 

Indicazioni sanitarie 

Riportiamo infine le principali indicazioni più strettamente sanitarie: 

 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) 

 Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione – Tabella di sintesi 

 COVID-19: le indicazioni di prevenzione per la riapertura delle scuole e una rete di “scuole sentinella” per sorvegliare l’epidemia 

 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia 

ed in particolare della diffusione della variante Delta 

 Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR 

 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOOGABMI.ATTI%2Bdel%2BMinistro%2528R%2529.0000021.14-08-2021.pdf%2Ff2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311928566&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4aZsQa31MuKnL2ZKw8wueEC0FuhuZRY5UbJzRcu8gQw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOODPPR.REGISTRO%2BUFFICIALE%2528U%2529.0000900.18-08-2021.pdf%2Faa60f318-73db-7629-5092-773d701782be%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311897066&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l4sgTIuFrbKZPdOL7EhnIOWtM%2BzhhSy6UX%2FyuFz39IU%3D&reserved=0
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001260.30-08-2021.pdf/dfc633d0-5e27-41ab-6f2f-f28344a1c566?version=1.0&t=1630399486183
https://www.iss.it/documenti-in-rilievo/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5827812?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fdocumenti-in-rilievo%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5827812
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Strategico%20scuola%20e%20Protocollovo%20test-2021-2022.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fcomunicati-stampa%2F-%2Fasset_publisher%2FfjTKmjJgSgdK%2Fcontent%2Fid%2F5827669%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fjTKmjJgSgdK_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iss.it%252Fcomunicati-stampa%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fjTKmjJgSgdK%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fjTKmjJgSgdK_cur%253D0%2526p_r_p_resetCur%253Dfalse%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_fjTKmjJgSgdK_assetEntryId%253D5827669&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cbd78b9dc5f37439217de08d96eaf6911%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637662521917188522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yAW9zrPV1Oj7YUvDL0ao9HvjAu2O7%2BLYKfzs6%2BzB8Vs%3D&reserved=0
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82276
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=82276
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/20210813_Circolare_Ministero_della_Salute.pdf
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
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