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                                                                                               Firenze 07 Agosto 2021    

 

 

 

Al Personale Scolastico 

Alle Studentesse e agli Studenti 

 Alle Famiglie 

Al Sito WEB 

 

 

AVVISO 

OGGETTO: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 del 05 Agosto 2021 

Il Dirigente Scolastico 

DIVULGA 

il link relativo al Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 05 Agosto 2021 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592  

PUBBLICA 

per estratto la parte dedicata alla Scuola e all’Università evidenziando in grassetto i passaggi più 

significativi: 

“Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 

5 Agosto 2021 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 5 agosto 2021, alle ore 17.10 a Palazzo Chigi, sotto la 

presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto 

Garofoli. 

***** 

COVID-19 

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di 

università e dei trasporti (decreto-legge) 

http://www.polotecnico.edu.it/
mailto:fiis013003@istruzione.it
mailto:info@polotecnico.gov.it
mailto:fiis013003@pec.istruzione.it
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592




 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

2 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione 

Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute 

Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° 

settembre 2021. 

Scuola e Università 

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in 

presenza.  

La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in 

specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province 

autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse 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. 

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime: 

 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. 

Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano 

solo studenti vaccinati o guariti; 

 è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°. 

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere 

sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.  

http://www.polotecnico.edu.it/
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Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 

giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso. 

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a 

condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. 

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti 

vaccinati o guariti. 

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione 

scolastica.” 

INVITA 

Tutto il Personale Scolastico e la Comunità Educante a considerare quanto contenuto nel seguente 

estratto di Bozza dell’emanando Piano Scuola 2021/22 soprattutto per quanto riguarda la parte 

dedicata alla misura di prevenzione pubblica rappresentata dalla vaccinazione sia per tutto il 

Personale Scolastico sia per le Studentesse e gli Studenti oltre la fascia di età dei 12 anni: 

 

“La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione  

Il Comitato conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 

fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”.  

Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale 

docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla 

campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e 

alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.  

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, 

considerando che “anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi 

ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali 

sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna 

vaccinale”.  

È necessario che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la 

conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della 

vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute soprattutto 
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dei soggetti più fragili, sia quale veicolo per la piena ripresa della vita sociale del Paese e, in 

particolare, della normale vita scolastica. Le istituzioni scolastiche continuano pertanto a curare, 

come per l’anno scolastico 2020-2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 

personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare i contenuti del Documento 

tecnico del CTS riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. Continuare, infatti, a 

consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando 

comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.” 

 

CIVITATUM VINCERE 

Gli appelli alla vaccinazione, che in questi ultimi giorni provengono dalle massime Istituzioni della 

Repubblica Italiana, devono essere accolti con serena fiducia e consapevolezza civica per poter 

riprendere tutti quanti uniti quel percorso formativo fondamentale per la promozione e 

valorizzazione delle future generazioni. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

    (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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