Alle Ins.ti Fiduciarie delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondaria di 1° grado dell’Istituto
Ai Referenti Covid delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondaria di 1° grado dell’Istituto
A tutto il personale docente e a.t.a. dell’Istituto
All’Albo on line
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Legge n. 133 del 24 settembre 2021: misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 133 del 24 settembre 2021 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Di seguito le principali novità, introdotte dalla Legge:
 Validità del Certificato verde (Green pass)

La Certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base di test Covid, ha una validità
di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del
test molecolare ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i
test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
 Certificazione sostitutiva del Certificato verde (Green pass)

Nei casi in cui, pur avendo il soggetto tutti i requisiti di legge per l'ottenimento del Certificato verde, il sistema non consenta di esibire tale certificato (per motivi di carattere amministrativo o tecnico) il soggetto potrà comunque accedere all'edificio scolastico a seguito di presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria
che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che
il soggetto soddisfa una delle condizioni previste dal D.L. 52/2021 art. 9 comma 2:
a. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
c. avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
d. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2.
 Dispositivi di protezione individuale
Al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti alunni
esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie va assicurata la
fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.

