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Decreto n. 683                                            Addì 18.11.2021 
 

           All’Albo on-line 
                                                                                                                                         Sito web 

 
 
 Oggetto: D. L.111/2021 disposizioni in merito al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il  
 contenimento del virus 19 – a. s. 2021/2022 - Approvazione. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata 
e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 
28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze 

del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti 
scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno 
scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una 
soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che 
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia 
scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
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Vista la circolare MS dell’11.08.2021 e il protocollo di avvio sottoscritto con i 
sindacati; 

 
   Considerato il decreto-legge n. 111/2021 che definisce “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 

Tenuto conto dell’articolo 1, comma 1 che precisa che dette “Misure urgenti” sono 
rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,…”; 

 
Visto il successivo comma 2 il quale definisce le misure minime di sicurezza che si 

applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale 
di istruzione”; 

 
 Considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano 
le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini 
generali, i servizi educativi 0-3; 
 
 Tenuto conto che il richiamato articolo 1, comma 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 “sono svolti in presenza” grazie alla 
progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei 
nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed 
evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 20214; 
 
 Rilevato che il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, 
non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e 
scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi 
di deroga alla “scuola in presenza”; 
 
 Visto il comma 4, articolo 1, del decreto-legge che prevede in proposito che - sino al 31 
dicembre 2021 - 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 SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 
scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla 
regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività 
scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente 
necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri 
alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata5 che, come possibile, ha comunque 
consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza 
precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. Peraltro, la capitalizzazione delle 
migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere 
sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più. La didattica digitale 
integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le 
previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena7 - 
disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni; 
 
 Considerata la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle 
attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o 
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per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4); 
 
Viste le seguenti Misure di sicurezza per la realizzazione della scuola in presenza: 
Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e 
didattiche sono state 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: 
a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - 
bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro 
uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a); 
b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 
c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 
 
3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 
124 del 8 novembre 20208). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi 
sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla 
didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i 
piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche 
per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. 
 
3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del 
“Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa 
“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, 
resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza 
interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, 
fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a 
distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza. 
 
3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla 
varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 
maggio 20209: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. 
 
La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza. 
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, 
comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello 
stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” 10 per tutto il personale scolastico. 
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 
“esibizione” della certificazione verde. La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura 
di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi: 
aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
aver completato il ciclo vaccinale; 
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
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Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei 
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di 
specifiche e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o 
temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, 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 allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui 
nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. 
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello 
provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in 
merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il 
corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste 
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 
autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al 
citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, 
sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 
 
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di 
“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi 
dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, 
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021). 
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne 
auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere 
tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero 
bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, 
soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi 
educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 
1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di 
possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021. 
 
Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”. 
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del 
possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i 
responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a 
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a 
loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 
qualunque titolo in servizio. 
La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata al personale 
della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile 
gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale14. 
 
Allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere 
dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo 
con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello 
eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante 
della Privacy. 
 
Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 
 ALTO RISCHIO (contatti 

stretti) 
BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
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Contatti di casi COVID-
19 confermati compresi 
casi da variante VOC 
sospetta o confermata 
(tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o 
antigenico NEGATIVO 
oppure 
14 giorni di quarantena 
anche in assenza di test 
diagnostico 

Non necessaria 
quarantena. 
 
Mantenere le comuni 
precauzioni igienico-
sanitarie (indossare la 
mascherina, 
distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente 
delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene 
respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se 
operatori 
sanitari/personale di 
laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
Contatti di casi COVID-
19 confermati da variante 
VOC non Beta sospetta o 
confermata o per cui non 
è disponibile il 
sequenziamento 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o 
antigenico NEGATIVO 
oppure 
14 giorni di quarantena 
anche in assenza di test 
diagnostico 

Non necessaria 
quarantena. 
 
Mantenere le comuni 
precauzioni igienico-
sanitarie (indossare la 
mascherina, 
distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente 
delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene 
respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se 
operatori 
sanitari/personale di 
laboratorio 

Contatti di casi COVID-
19 da 

10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta 
sospetta o 

+ + 

confermata Test molecolare o 
antigenico 
NEGATIVO 

Test molecolare e 
antigenico 
NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se 
operatori 

Sorveglianza passiva se 
operatori 

 sanitari/personale di 
laboratorio 

sanitari/personale di 
laboratorio 

 
Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 
 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A 

LUNGO 
TERMINE 

Casi COVID-
19 
confermati da 
variante VOC 
non Beta 
sospetta o 
confermata o 
per cui non è 
disponibile il 
sequenziament
o 

10 giorni di 
isolamento 
+ 
Test molecolare o 
antigenico* 
NEGATIVO 

10 giorni di 
isolamento di cui 
almeno ultimi 3 
giorni senza sintomi 
+ 
Test molecolare o 
antigenico* 
NEGATIVO 

Al termine dei 
21 giorni di cui 
almeno ultimi 7 
giorni senza 
sintomi 
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Casi COVID-
19 con VOC 
Beta sospetta o 
confermata 

10 giorni di 
isolamento 
+ 
Test molecolare 
NEGATIVO 

10 giorni di 
isolamento di cui 
almeno ultimi 3 
giorni asintomatici 
+ 
Test molecolare 
NEGATIVO 

Test molecolare 
NEGATIVO 

 
 
La bozza di protocollo prevede le stesse disposizioni dell’anno precedente: 
- distanziamento 
- uso della mascherina dai 6 anni in su 
- sanificazione mani 
- areazione dei locali 
- uso di materiale scolastico personale non interscambiabile 
- divieto di assembramento nei momenti di entrata ed uscita – un solo genitore accompagnatore 
- misurazione della temperatura. 
 

Vista la delibera n. 16 del Verbale del Collegio dei docenti n. 1 tenutosi in data 
01/09/2021, 

 
 
 

DECRETA 
 

 
Di approvare le disposizioni in merito al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il  
contenimento del virus 19 – a. s. 2021/2022. 

 
  
        
 
 
 
 
                                                                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                Ing. Iarocci Michele  
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