
INFORMATIVA PROCEDURE CONTENIMENTO COVID -19 

 

La presente riassume le procedure di contenimento SARS-CoV-2 per la ripresa del nuovo anno scolastico 

2021/2022 per il personale dipendente. 

Premesso che  la vaccinazione è fortemente raccomandata d’intesa con il Medico Curante e con particolare 

riferimento a patologie preesistenti o in essere e/o stati di ipersensibilità ai componenti dei diversi vaccini 

come indicato nella circolare ministeriale n. 35309 del 04 agosto 2021; per l’individuo, quindi,  vaccinarsi è 

molto più sicuro che contrarre un’infezione con le sue conseguenze potenzialmente dannose.  

La vaccinazione può impedire gran parte dei casi di malattia ciò, quindi, comporta una forte riduzione dei 

decorsi gravi e dei decessi ed una diminuzione delle ospedalizzazioni. 

Di seguito si rammentano le procedure indicate nei protocolli emessi dal Ministero dell’Istruzione: 

- Obbligo utilizzo mascherina chirurgica o FFP2; 

- Misurazione temperatura corporea e divieto d’accesso all’Istituto in presenza di temperatura 

superiore ai 37.5° o di altri sintomi influenzali; 

- Mantenimento delle distanze di sicurezza così come previsto dalla normativa vigente; 

- Costante ricambio d’aria e sanificazione dei locali, comprensiva l’igienizzazione delle mani più volte 

al giorno; 

-  Obbligo possesso ed esibizione del green pass, ossia della “certificazione verde COVID-19”.  

Si precisa inoltre che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in 

ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea 

controindicata, è previsto che, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione 

di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al 



comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative e 

scolastiche fino al 30/09/2021, salvo eventuali proroghe. 

Si rammenta altresì che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della “certificazione verde” è 

sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle 

disposizioni” . 

 

  


