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Prot. n. 8167/VIII.5                                                                                      Palmi, 16.09.2021 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 13 

 

                                                                                                                                  Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: riferimenti normativi 

                   

Si invita il personale in indirizzo ad attenersi rigorosamente alla normativa vigente sul 

Covid-19 richiamata sinteticamente come segue: 

 

DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO 

22.07.21 Nota Mi n. 1107 Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle 
indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 

23.07.21 DL n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19  

04.08.21 Nota Salute n. 35309 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti -Covid-19 

06.08.2021 DL n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti 

06.08.21 Nota MI n. 256 Ordinanza sull’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/22 

06.08.21 Nota MI n. 257 Adozione del  Piano Scuola 2021/2022 

11.08.21 Nota Salute n. 36254 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2  

13.08.21 Nota MI n. 1237 DL n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico 

14.08.21 MI Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico  

30.08.21 Nota MI n. 1260 Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - 
Informazioni e suggerimenti 

09.09.21 Nota MI n. 953 Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso 
della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale 
docente e ATA 

10.09.21 DL n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

16.09.21 Nota MI n. 1353 Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato 
possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

Informazioni utili e aggiornate possono essere ricavate dai sottoindicati percorsi: 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

 

Saranno disponibili a breve, sul sito della scuola, i prontuari anticovid per alunni e 

famiglie e per personale docente e ATA. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                     

Per la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 

La collaboratrice della Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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