
 

 

 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE 
ALLE FAMIGLIE 

 

 

Oggetto: Misure in relazioni ai possibili scenari successivi al rientro a scuola presenti nel documento 
“Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” 1 settembre 2021 e D.L.  10 settembre 2021, n. 122 “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore 
e sociosanitario-assistenziale” 

 
 

Premessa 

 
Le variazioni dello stato di salute delle studentessse e degli studenti e  del 
personale scolastico,  che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, 
raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) devono essere comunicate 
tempestivamente alla scuola  per permettere l’attuazione del previsto protocollo 
e scongiurare il pericolo di contagio di massa, scrivendo unicamente all’indirizzo 
dedicato referentecovid@cellini.fi.it   e informare immediatamente il proprio 
medico di medicina generale (MMG) seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 
 
Dal decreto legge n. 122 art 1 comma 2 e 3 
 

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 
di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del 
presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non 
si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi 
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi 
formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. 

 
Si riportano di seguito le Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di 
circolazione: 
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Firenze, 13 Settembre 2021      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Gianni Camici 
                  Firmato digitalmente 
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