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COMUNICATO 

SCUOLE  PARITARIE  (P. II) 

Avvio in sicurezza dell’attività scolastica: misure urgenti 

 

Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche; 

Vista la Nota n. 12377 emanata il 13 agosto 2021 dal Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione, in base alla quale le disposizioni del suindicato decreto-legge riguardano 

anche le istituzioni scolastiche paritarie; 

si comunica quanto segue 

1) tutto il personale scolastico: a) deve possedere la «certificazione verde Covid-19»; b) è tenuto ad esibirla 

ai responsabili della scuola, dunque al gestore o al personale da esso delegato; 

2) il personale esentato in maniera permanente o temporanea dall'obbligo vaccinale: a) deve possedere la 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione di cui alla Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero 

della Salute o ad altre emanande disposizioni delle competenti autorità; b) è tenuto ad esibirla ai responsabili 

della scuola, dunque al gestore o al personale da esso delegato; 

3) il personale scolastico privo della certificazione verde Covid-19 oppure della certificazione di esenzione, o 

che non sia in grado di esibire l'una oppure l'altra al personale addetto alla verifica, non può svolgere le sue 

mansioni né permanere nei locali scolastici o nelle loro pertinenze; 

4) il mancato possesso della certificazione verde Covid-19 oppure della certificazione di esenzione è 

qualificato dal D.L. n. 111/2021 «assenza ingiustificata», perciò non retribuita; 

5) in deroga alla normativa contrattuale in tema di sanzioni disciplinari, a decorrere dal quinto giorno di assenza 

ingiustificata per mancato possesso di certificazione il rapporto di lavoro resta sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato; 

6) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: a) i bambini 

di età inferiore ai sei anni frequentanti la scuola dell'infanzia; b) i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei  predetti dispositivi, attestate da apposita certificazione della Asl o del medico 

di base ovvero secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute; c) i soggetti impegnati nello svolgimento 

delle attività sportive. 

7) è fatto comunque obbligo di osservare tutte le misure di prevenzione previste dalle normative legali e 

contrattuali vigenti, quali il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine in modo da coprire 

bocca e naso, l’igiene delle mani. 
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