
Avvio anno scolastico 2021-2022 
RIEPILOGO DELLE INDICAZIONI PERVENUTE DALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

• Nota USR del 09 novembre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” (Nota tecnica / Nota n. 24579-
08.11.21) 

• Legge del 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00143) 

• Nota del MI, prot. 1407 del 22 settembre 2021 Certificazioni verdi rilasciate dalla Repubblica 
di San Marino – applicazione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 

• Nota del MI, prot. 1353 del 16 settembre 2021 Sospensione del rapporto di lavoro del 
personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde 
COVID-19. Modello – (Mod. Comunicazione / Mod. Sospensione) 

• Nota del MI, prot. 2757 del 13 settembre 2021 COVID-19/attivazione applicativo SIDI per la 
rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole 

• Decreto-Legge del 10 settembre 2021, n. 122 
• Nota del MI, prot. n. 1107 del 22 luglio 2021 Avvio dell’a.s. 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 
(Verbale n. 34); 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/22) del 14 
agosto 2021; 

• Piano scuola 2021/22, parere reso in Conferenza unificata il 5 agosto 2021 e approvato 
con DM prot. n. 257 del 6 agosto 2021 che recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021 (Verbale n. 34); 

• DL n. 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

• Nota del MI, prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 Decreto-Legge n. 111/2021 “Misure urgenti 
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” – Parere tecnico; 

• Nota del MI, prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 Verifica della certificazione verde COVID-19 
del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti; 

• Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/22) del 1 settembre 2021. 
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