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CIRCOLARE N. 368
Marsala 30/08/2021
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: docenti e personale ATA titolari e in servizio presso l’Istituzione scolastica nell’a.s.: 2020-2021.

Con la presente, si ricorda che, in ottemperanza al disposto del D.L. 111 del 6 agosto 2021 e della Nota
M.I. Prot. N. 1237 del 13/08/2021, i docenti e il personale ATA già titolari e in servizio nell’anno 2020/2021
presso l’I.C. A. De Gasperi di Marsala, sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 o eventuale
esenzione, da verificare tramite apposita applicazione di cui all'articolo 9, comma 2. disposizioni del D.L.
n.111 del 6 agosto 2021.
Al fine di assicurare l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, favorendo comportamenti coesi e
consapevoli, si trasmettono altresì le indicazioni di seguito declinate.
1) sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 111, recante “Misure urgenti
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’ art. 1,
c. 1 del Decreto Legge “… al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera
sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per
l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici siano “svolti in presenza”.
2) Per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così
come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARSCoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità” potranno derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello
svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.
3) In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, il nostro istituto assicurerà il diritto allo studio
dei/delle nostri/e alunni/e con le procedure ormai consolidate che hanno comunque consentito negli ultimi
due anni di mantenere una relazione formativa ed educativa. Tali procedure, correlate alla DDI, saranno
anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di singoli alunni/e o
di classi specifiche. Inoltre resta naturalmente confermata la possibilità di “svolgere attività in presenza
qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4) con l’organizzazione già
sperimentata nel corso dell’a.s. appena concluso.

4) Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono
ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021- 2022”, cui si fa
rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti misure: c.2, lettera a) è fatto obbligo di utilizzo
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni,
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attività sportive lettera b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; lettera c) è
fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici… ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
Questa Dirigenza si riserva di comunicare eventuali successive modifiche pervenute successivamente
alla presente circolare.
Per quanto non esplicitamente riportato, si rinvia a una attenta lettura e presa visione dei documenti
normativi ivi allegati che costituiscono parte integrante della presente circolare:
- D.L.n.111/2021 pubblicato sulla G.U. il 06/08/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
- nota Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021;
- Piano Scuola 2021-2022;
- Circolari Ministero della salute Prot. n.35309 del 04/08/2021 e Prot.n.36254 dell’11/08/2021.

Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

