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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

AVVISO N. 18 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Legge 24 settembre n. 133 

 

Si avvisa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 settembre n 133 

contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 

2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività  

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

Tra le principali novità: 

 la validità del tampone molecolare che viene estesa a 72 ore; 

 le mascherine Ffp2 e Ffp3 per i docenti delle scuole dell’infanzia e per quelle 

di ogni ordine e grado dove ci sono alunni esonerati dall’obbligo dell’utilizzo delle 

mascherine; 

 in mancanza della certificazione anti-Covid rilasciata con apposita APP si 

può esibire anche un “certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero 

dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal 

medico di medicina generale”; 

 precisazioni sul meccanismo della sospensione del rapporto di lavoro: il 

mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto da parte del personale 

interessato “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
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denominato”. Inoltre “a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il 

rapporto di lavoro è sospeso”. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta 

dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il 

personale inadempiente e mantiene efficacia fino al conseguimento del Green 

pass da parte del personale interessato e alla scadenza del contratto attribuito 

per la sostituzione che non supera i quindici giorni; 

 come già disposto, tutti coloro che accedono ai servizi scolastici, quindi anche i 

genitori, devono essere dotati di certificazione anti-Covid. L’obbligo non si 

applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica. 
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