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Alle famiglie e agli alunni 

Al Personale Docente e Ata 
Ai Referenti Covid 

All’Rls 
Al Dsga 
Al Sito                 

 
OGGETTO: trasmissione aggiornamento del Protocollo per la ripresa delle attività 
didattiche. 
 
Si trasmette in allegato il documento in oggetto con l’adeguamento alle seguenti 
disposizioni normative: 
 

- Il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 
sociosanitario-assistenziale” stabilisce che, a partire dall'11 settembre 2021, 
fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, chiunque acceda 
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere 
ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

- Legge 133/21 di conversione del D.L. 111 del 6 agosto 2021 relativamente 
all’esonero dell’utilizzo della mascherina per tutti i bambini frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia e l’obbligo per quelli frequentanti la Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado. 

- Legge 133/21 di conversione del D.L. 111 del 6 agosto 2021 relativamente alla 
fornitura da parte della scuola di mascherine FFP2 al personale scolastico 
operante della Scuola dell’Infanzia e al personale operante con alunni esonerati 
dall’obbligo di utilizzo di protezione delle vie respiratorie. 

- Nota tecnica Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, Regioni, Istituto 
Superiore di Sanità “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28/10/21. 

- Nota 1218 del 6/11/21 Ministero Istruzione e Ministero Salute avente ad 
oggetto “Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico”. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
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