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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 
A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 
Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero della Cultura  

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero del Turismo 

ufficiodigabinetto.turismo@pec.it 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della 

Sanità Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

gli Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  
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FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale 

Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS 

“Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica (SItI) 

siti@pec-legal.it  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net  

 
Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e 

dei FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 
 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.

veneto.it 
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OGGETTO: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai 

servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti 

che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una 

certificazione verde COVID-19. 

Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere 

una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla 

base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per 

l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. 

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale 

sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel 

frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e 

contenuti indicati nella presente circolare.  

          

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene 

rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche 

condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.  

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere 

adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: 

usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti 

in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 

trasporto. 

 

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 

direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve 

essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche 

digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole 

Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.      

Le certificazioni dovranno contenere: 

‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
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‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 

luglio 2021, n 105; 

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in 

cui opera      come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

     

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 

della esenzione). 

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già 

preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

 

Monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 

2021, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando, 

su richiesta, i dati in formato aggregato al Ministero della Salute.  

 

Vaccinazione anti-SARS-CoV-2: principali controindicazioni e precauzioni 

Una controindicazione è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni 

avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una 

controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla 

vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende 

somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la 

possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.  

 

Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni 

avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria. 

In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso 

valutando il rapporto beneficio/rischio. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di 

vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico 

vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La 

maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla 

vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione 

la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può 



5 

 

ricevere la vaccinazione in sicurezza. La raccolta accurata dell'anamnesi e la valutazione della 

presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba 

somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella 

persona. 

In relazione alle condizioni mediche che possono comportare più frequentemente un differimento o 

una mancata vaccinazione, si riportano le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare 

o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

Data la complessità dell’argomento trattato, le condizioni riportate non sono esaustive; al fine di 

supportare i medici vaccinatori nella valutazione dell’idoneità alla vaccinazione, le Regioni e PA 

promuovono l’individuazione presso i Centri Vaccinali o altri centri ad hoc di riferimenti tecnici per 

la modalità di presa in carico dei casi dubbi e un gruppo tecnico regionale di esperti in campo 

vaccinale. La Direzione Generale della Prevenzione attiverà un tavolo nazionale di confronto tra i 

referenti di tali gruppi tecnici, al fine valutare collegialmente eventuali casi particolari. 

Nella tabella che segue si rappresentano le controindicazioni riportate nel Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia: 

Vaccino Controindicazioni 

Comirnaty (Pfizer-Biontech) - Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 

eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP) 

Spikevax (Moderna) - Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 

eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP) 

Vaxzevria (Astrazeneca)  - Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 

eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP); 

- Soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica 

associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con 

Vaxzevria; 

- Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di 

sindrome da perdita capillare. 
Janssen (J&J) - Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli 

eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP); 

- Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di 

sindrome da perdita capillare. 

 

Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino. 

Una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino 

costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di 

prodotti che contengano gli stessi componenti. Questo tipo di reazione allergica si verifica quasi 

sempre entro 30 minuti dalla vaccinazione, anche se sono imputabili a vaccino i casi di anafilassi 

insorti entro le 24 ore.  In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19, 

si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare 

l’immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi 

è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale. 
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Gravidanza  

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione 

medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un 

certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. 

Allattamento  

L’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

Sindrome di Guillain-Barré. 

La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente in seguito alla vaccinazione con 

Vaxzevria. In caso di sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione 

del vaccino COVID-19, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori 

somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. In tali situazioni va considerato l’utilizzo di un vaccino 

di tipo diverso per completare l’immunizzazione.       

Miocardite/pericardite. 

Dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 a mRNA (Pfizer e Moderna) sono stati osservati casi 

molto rari di miocardite e pericardite. 

La decisione di somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna in persone che hanno 

sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche 

dell'individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un’attenta valutazione del 

rischio/beneficio. 

In tale situazione, laddove sia stato valutato di non procedere con la seconda dose di vaccino COVID-

19 a mRNA, va considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione. 

Test sierologici. 

Si ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei 

confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la 

presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al 

completamento del ciclo vaccinale. 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

Il Direttore dell’Ufficio 05 
Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Andrea Siddu  

a.siddu@sanita.it  

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Tosca na  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  

roberto.curtolo@posta.istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: 

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana  

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Integrazione prot. AOODRTO 0011805 del 02-08-2021 - Adozione del “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

 

Facendo seguito alla nota in oggetto, relativa al Piano operativo predisposto dal Ministero con le 

specifiche dei temi trattati, che consente alle scuole di organizzare le loro attività per il prossimo anno e 

tiene conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico dello scorso 12 luglio, siamo ad integrare il 

documento con: 

- il Comunicato Stampa delle norme per la riapertura della scuola in presenza; 

- il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 

06-08-2021) (Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021); 

- il Decreto - Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” 

- il Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

- la circolare “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegati: 

 

- https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-

presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi 

- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false 

- m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000257.06-08-2021.pdf 

- Piano Scuola 21_22.pdf 

- La circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.pdf 

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0012232.09-08-2021
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  6 agosto 2021 , n.  111 .

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

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

9LVWL JOL DUWLFROL��� e ���GHOOD�&RVWLWX]LRQH;
9LVWL JOL DUWLFROL��� e �����VHFRQGR�H�WHU]R�FRPPD��GHOOD�&RVWLWX]LRQH;
9LVWR l'DUWLFROR����GHOOD�&RVWLWX]LRQH, FKH�FRQVHQWH�OLPLWD]LRQL�GHOOD�OLEHUWj�GL�FLUFROD]LRQH�SHU�
UDJLRQL�VDQLWDULH��
9LVWR� LO�GHFUHWR�OHJJH� ��� PDU]R� ������ Q�� ��,� FRQYHUWLWR�� FRQ� PRGLILFD]LRQL�� GDOOD�OHJJH� ���
PDJJLR�������Q����,�UHFDQWH�©0LVXUH�XUJHQWL�SHU�IURQWHJJLDUH�O
HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GD�
&29,'���ª��
9LVWR� LO�GHFUHWR�OHJJH� ���PDJJLR� ������ Q�� ��,� FRQYHUWLWR�� FRQ�PRGLILFD]LRQL�� GDOOD�OHJJH� ���
OXJOLR� ������ Q�� ��,� UHFDQWH� ©8OWHULRUL� PLVXUH� XUJHQWL� SHU� IURQWHJJLDUH� O
HPHUJHQ]D�
HSLGHPLRORJLFD�GD�&29,'���ª��
9LVWR��LQ�SDUWLFRODUH��O'DUWLFROR����FRPPD����septies,�GHO�FLWDWR�GHFUHWR�OHJJH�Q�����GHO�������FKH�
GHILQLVFH� DOOD� OHWWHUD� D�� OD�=RQD�ELDQFD�� DOOD� OHWWHUD�E�� OD�=RQD�JLDOOD�� DOOD� OHWWHUD�F�� OD�=RQD�
DUDQFLRQH�H�DOOD�OHWWHUD�G��OD�=RQD�URVVD��
9LVWR� LO�GHFUHWR�OHJJH� ���DSULOH� ������ Q�� ���� FRQYHUWLWR�� FRQ� PRGLILFD]LRQL�� GDOOD� OHJJH� ���
PDJJLR�������Q������UHFDQWH�©0LVXUH�XUJHQWL�SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�GHOO
HSLGHPLD�GD�&29,'�����
LQ�PDWHULD�GL�YDFFLQD]LRQL�DQWL�6$56�&R9����GL�JLXVWL]LD�H�GL�FRQFRUVL�SXEEOLFLª��
9LVWR� LO�GHFUHWR�OHJJH� ��� DSULOH� ������ Q�� ��, FRQYHUWLWR�� FRQ� PRGLILFD]LRQL�� GDOOD�OHJJH� ���
JLXJQR�������Q������UHFDQWH�«0LVXUH�XUJHQWL�SHU�OD�JUDGXDOH�ULSUHVD�GHOOH�DWWLYLWj�HFRQRPLFKH�H�
VRFLDOL�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�HVLJHQ]H�GL�FRQWHQLPHQWR�GHOOD�GLIIXVLRQH�GHOO
HSLGHPLD�GD�&29,'�
��ª���
9LVWR� LO� GHFUHWR�OHJJH� ��� OXJOLR� ������ Q�� ����� UHFDQWH� ©0LVXUH� XUJHQWL� SHU� IURQWHJJLDUH�
O
HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GD�&29,'����H�SHU�O¶HVHUFL]LR�LQ�VLFXUH]]D�GL�DWWLYLWj�VRFLDOL�HG�
HFRQRPLFKHª��
9LVWD� OD�GLFKLDUD]LRQH�GHOO
2UJDQL]]D]LRQH�PRQGLDOH�GHOOD� VDQLWj�GHOO
���PDU]R������� FRQ� OD�
TXDOH�O
HSLGHPLD�GD�&29,'����q�VWDWD�YDOXWDWD�FRPH�©SDQGHPLDª�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHL�OLYHOOL�
GL�GLIIXVLYLWj�H�JUDYLWj�UDJJLXQWL�D�OLYHOOR�JOREDOH��
&RQVLGHUDWR�O
HYROYHUVL�GHOOD�VLWXD]LRQH�HSLGHPLRORJLFD��
&RQVLGHUDWR�FKH�O¶DWWXDOH�FRQWHVWR�GL�ULVFKLR�LPSRQH�OD�SURVHFX]LRQH�GHOOH�LQL]LDWLYH�GL�FDUDWWHUH�
VWUDRUGLQDULR�H�XUJHQWH�LQWUDSUHVH�DO�ILQH�GL�IURQWHJJLDUH�DGHJXDWDPHQWH�SRVVLELOL�VLWXD]LRQL�GL�
SUHJLXGL]LR�SHU�OD�FROOHWWLYLWj��
5LWHQXWD� OD� VWUDRUGLQDULD� QHFHVVLWj� H� XUJHQ]D� GL� DGHJXDUH� LO� TXDGUR� GHOOH� YLJHQWL� PLVXUH� GL�
FRQWHQLPHQWR�GHOOD�GLIIXVLRQH�GHO�SUHGHWWR�YLUXV�LQ�PDWHULD�GL�LVWUX]LRQH�VFRODVWLFD��XQLYHUVLWj��
WUDVSRUWL�H�DWWLYLWj�VRFLDOL��
&RQVLGHUDWD�OD�QHFHVVLWj�GL�GLVSRUUH�PLVXUH�XUJHQWL�D�VHJXLWR�GHOO¶DWWDFFR�LQIRUPDWLFR�VXELWR�GDL�
VLVWHPL�GHOOD�5HJLRQH�/D]LR�WUD�LO����OXJOLR�H�LO����DJRVWR�������
9LVWD�OD�GHOLEHUD]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL��DGRWWDWD�QHOOD�ULXQLRQH�GHO���DJRVWR�������
6XOOD� SURSRVWD� GHO� 3UHVLGHQWH� GHO� &RQVLJOLR� GHL� PLQLVWUL�� GHO� 0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH�� GHO�
0LQLVWUR�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�H�GHOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOL�H�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH��

�
(0$1$�

LO�VHJXHQWH�GHFUHWR�OHJJH��
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$57���
�

(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da 
SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) 

�
���1HOO¶DQQR�VFRODVWLFR������������DO�ILQH�GL�DVVLFXUDUH�LO�YDORUH�GHOOD�VFXROD�FRPH�FRPXQLWj�H�
GL�WXWHODUH�OD�VIHUD�VRFLDOH�H�SVLFR�DIIHWWLYD�GHOOD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD��VXOO¶LQWHUR�WHUULWRULR�
QD]LRQDOH��L�VHUYL]L�HGXFDWLYL�SHU�O
LQIDQ]LD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�
������Q������H�O¶DWWLYLWj�VFRODVWLFD�H�GLGDWWLFD�GHOOD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD��GHOOD�VFXROD�SULPDULD�H�
GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD�GL�SULPR�H�VHFRQGR�JUDGR�VRQR�VYROWL�LQ�SUHVHQ]D��/H�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�
H�FXUULFXODUL�GHOOH�XQLYHUVLWj�VRQR�VYROWH�SULRULWDULDPHQWH�LQ�SUHVHQ]D��
�
���3HU�FRQVHQWLUH�OR�VYROJLPHQWR�LQ�SUHVHQ]D�GHL�VHUYL]L�H�GHOOH�DWWLYLWj�GL�FXL�DO�FRPPD���H�SHU�
SUHYHQLUH�OD�GLIIXVLRQH�GHOO¶LQIH]LRQH�GD�6$56�&R9����ILQR�DO����GLFHPEUH�������WHUPLQH�GL�
FHVVD]LRQH�GHOOR�VWDWR�GL�HPHUJHQ]D��VRQR�DGRWWDWH��LQ�WXWWH�OH�LVWLWX]LRQL�GHO�VLVWHPD�QD]LRQDOH�
GL�LVWUX]LRQH��H�QHOOH�XQLYHUVLWj��OH�VHJXHQWL�PLVXUH�PLQLPH�GL�VLFXUH]]D��
D��q�IDWWR�REEOLJR�GL�XWLOL]]R�GHL�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�GHOOH�YLH�UHVSLUDWRULH��IDWWD�HFFH]LRQH�
SHU�L�EDPELQL�GL�HWj�LQIHULRUH�DL�VHL�DQQL��SHU�L�VRJJHWWL�FRQ�SDWRORJLH�R�GLVDELOLWj�LQFRPSDWLELOL�
FRQ�O¶XVR�GHL�SUHGHWWL�GLVSRVLWLYL�H�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�VSRUWLYH��
E��q�UDFFRPDQGDWR�LO�ULVSHWWR�GL�XQD�GLVWDQ]D�GL�VLFXUH]]D�LQWHUSHUVRQDOH�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR�
VDOYR�FKH�OH�FRQGL]LRQL�VWUXWWXUDOL�ORJLVWLFKH�GHJOL�HGLILFL�QRQ�OR�FRQVHQWDQR���
F�� q� IDWWR�GLYLHWR�GL� DFFHGHUH�R�SHUPDQHUH�QHL� ORFDOL� VFRODVWLFL� H�XQLYHUVLWDUL� DL� VRJJHWWL� FRQ�
VLQWRPDWRORJLD�UHVSLUDWRULD�R�WHPSHUDWXUD�FRUSRUHD�VXSHULRUH�D��������
�
��� ,Q� SUHVHQ]D� GL� VRJJHWWL� ULVXOWDWL� SRVLWLYL� DOO¶LQIH]LRQH� GD�6$56�&R9��� R� GL� FDVL� VRVSHWWL��
QHOO¶DPELWR� VFRODVWLFR� H� GHL� VHUYL]L� HGXFDWLYL� GHOO¶LQIDQ]LD�� VL� DSSOLFDQR� OH� OLQHH� JXLGD� H� L�
SURWRFROOL�DGRWWDWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD�����GHO�GHFUHWR�OHJJH����PDJJLR�������Q������
FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q������QRQFKp�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�
���bis�GHO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����
JLXJQR� ������ Q�� ���� ,� SURWRFROOL� H� OH� OLQHH� JXLGD� SRVVRQR� GLVFLSOLQDUH� RJQL� DOWUR� DVSHWWR�
FRQFHUQHQWH� OH� FRQGL]LRQL� GL� VLFXUH]]D� UHODWLYH� DOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH� DWWLYLWj� GLGDWWLFKH� H�
VFRODVWLFKH��LYL�LQFOXVD�OD�GHURJD�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DO�FRPPD����OHWWHUD�D���SHU�OH�FODVVL�
FRPSRVWH�GD�VWXGHQWL�FKH�DEELDQR�WXWWL�FRPSOHWDWR�LO�FLFOR�YDFFLQDOH�R�DEELDQR�XQ�FHUWLILFDWR�GL�
JXDULJLRQH�LQ�FRUVR�GL�YDOLGLWj��/H�XQLYHUVLWj�SRVVRQR�GHURJDUH�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DO�FRPPD�
���OHWWHUD�D���TXDORUD�DOOH�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�H�FXUULFXODUL�SDUWHFLSLQR�HVFOXVLYDPHQWH�VWXGHQWL�FKH�
DEELDQR�FRPSOHWDWR�LO�FLFOR�YDFFLQDOH�R�DEELDQR�XQ�FHUWLILFDWR�GL�JXDULJLRQH�LQ�FRUVR�GL�YDOLGLWj��
���)LQR�DO����GLFHPEUH�������WHUPLQH�GL�FHVVD]LRQH�GHOOR�VWDWR�GL�HPHUJHQ]D��L�3UHVLGHQWL�GHOOH�
UHJLRQL�H�GHOOH�SURYLQFH�DXWRQRPH�GL�7UHQWR�H�GL�%RO]DQR�H�L�6LQGDFL�SRVVRQR�GHURJDUH��SHU�
VSHFLILFKH� DUHH� GHO� WHUULWRULR� R� SHU� VLQJROL� LVWLWXWL�� DOOH� GLVSRVL]LRQL� GL� FXL� DO� FRPPD� ��
HVFOXVLYDPHQWH� LQ� ]RQD� URVVD� R� DUDQFLRQH� H� LQ� FLUFRVWDQ]H� GL� HFFH]LRQDOH� H� VWUDRUGLQDULD�
QHFHVVLWj�GRYXWD�DOO¶LQVRUJHQ]D�GL�IRFRODL�R�DO�ULVFKLR�HVWUHPDPHQWH�HOHYDWR�GL�GLIIXVLRQH�GHO�
YLUXV�6$56�&R9���R�GL� VXH�YDULDQWL�QHOOD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD�� ,�SURYYHGLPHQWL�GL�FXL�DO�
SULPR�SHULRGR�VRQR�PRWLYDWDPHQWH�DGRWWDWL�VHQWLWH�OH�FRPSHWHQWL�DXWRULWj�VDQLWDULH�H�QHO�ULVSHWWR�
GHL�SULQFLSL�GL�DGHJXDWH]]D�H�SURSRU]LRQDOLWj��LQ�SDUWLFRODUH�FRQ�ULIHULPHQWR�DO�ORUR�DPELWR�GL�
DSSOLFD]LRQH��/DGGRYH�VLDQR�DGRWWDWL�L�SUHGHWWL�SURYYHGLPHQWL�GL�GHURJD��UHVWD�VHPSUH�JDUDQWLWD�
OD�SRVVLELOLWj�GL� VYROJHUH�DWWLYLWj� LQ�SUHVHQ]D�TXDORUD�VLD�QHFHVVDULR� O¶XVR�GL� ODERUDWRUL�R�SHU�
PDQWHQHUH�XQD�UHOD]LRQH�HGXFDWLYD�FKH�UHDOL]]L�O¶HIIHWWLYD�LQFOXVLRQH�VFRODVWLFD�GHJOL�DOXQQL�FRQ�
GLVDELOLWj�H�FRQ�ELVRJQL�HGXFDWLYL�VSHFLDOL��
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���$L� ILQL� GHOOD� WXWHOD� FRQWUR� LO� ULVFKLR� GL� FRQWDJLR� GD�&29,'����� DO� SHUVRQDOH� VFRODVWLFR� H�
XQLYHUVLWDULR�VL�DSSOLFD�O¶DUWLFROR����biV�GHO�GHFUHWR�OHJJH���DSULOH�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�
PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH���JLXJQR�������Q������TXDQGR�VRQR�ULVSHWWDWH�OH�SUHVFUL]LRQL�SUHYLVWH�
GDO�SUHVHQWH�GHFUHWR��QRQFKp�GDOOH�OLQHH�JXLGD�H�GDL�SURWRFROOL�GL�FXL�DO�FRPPD�����
�
���$O�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����JLXJQR�
������Q������GRSR�O¶DUWLFROR���ELV�q�LQVHULWR�LO�VHJXHQWH��
�

³ART. 9-ter 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) 

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico 
del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 
2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e 
di quello universitario 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 o 
emolumento, comunque denominato. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 
1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di 
verifica.�Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti 
universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità 
individuate dalle università.��

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”. 

���/H�GLVSRVL]LRQL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�VL�DSSOLFDQR��SHU�TXDQWR�FRPSDWLELOL��DQFKH�DOOH�,VWLWX]LRQL�
GL�DOWD�IRUPD]LRQH�DUWLVWLFD�PXVLFDOH�H�FRUHXWLFD��QRQFKp�DOOH�DWWLYLWj�GHOOH�DOWUH�LVWLWX]LRQL�GL�
DOWD�IRUPD]LRQH�FROOHJDWH�DOOH�XQLYHUVLWj��
�
���/H�DPPLQLVWUD]LRQL� LQWHUHVVDWH�SURYYHGRQR�DOOH�DWWLYLWj�GL�FXL�FRPPL���H���FRQ�OH�ULVRUVH�
XPDQH��ILQDQ]LDULH�H�VWUXPHQWDOL�GLVSRQLELOL�D� OHJLVOD]LRQH�YLJHQWH�H�VHQ]D�QXRYL�R�PDJJLRUL�
RQHUL�D�FDULFR�GHOOD�ILQDQ]D�SXEEOLFD��
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���,O�&RPPLVVDULR�VWUDRUGLQDULR�SHU�O¶DWWXD]LRQH�H�LO�FRRUGLQDPHQWR��GHOOH�PLVXUH�RFFRUUHQWL�SHU�
O¶DQQR������SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�H�LO�FRQWUDVWR�GHOO¶HPHUJHQ]D�&29,'����SUHGLVSRQH�H�DWWXD�XQ�
SLDQR�GL�VFUHHQLQJ�GHOOD�SRSROD]LRQH�VFRODVWLFD��$�WDO�ILQH�q�DXWRUL]]DWD�OD�VSHVD�GL�HXUR�����
PLOLRQL��D�YDOHUH�VXOOH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL�VXOOD�FRQWDELOLWj�VSHFLDOH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR������FRPPD�
���GHO�GHFUHWR�OHJJH����PDU]R�������Q������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL�LQ�OHJJH����DSULOH�������
Q�����
�
����$O� ILQH� GL� FRQVHQWLUH� LO� WHPSHVWLYR� SDJDPHQWR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� DO� SHUVRQDOH� VXSSOHQWH�
FKLDPDWR�SHU�OD�VRVWLWX]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�DVVHQWH�LQJLXVWLILFDWR��q�DXWRUL]]DWD�OD�VSHVD�GL�����
PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR�������$L�UHODWLYL�RQHUL�VL�SURYYHGH��SHU�LO�PHGHVLPR�DQQR��PHGLDQWH�
XWLOL]]R�GHOOH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����ELV��FRPPD����OHWWHUD�E��GHO�GHFUHWR�OHJJH�
���PDJJLR������Q������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL�GDOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q�������
��
����,O�0LQLVWHUR�GHOO¶LVWUX]LRQH�SURYYHGH�DO�PRQLWRUDJJLR�GHOOH�JLRUQDWH�GL�DVVHQ]D�LQJLXVWLILFDWD�
GHO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�GL�FXL�DO�FRPPD����FDSRYHUVR�DUWLFROR���WHU��FRPPD����H�GHL�FRQVHJXHQWL�
HYHQWXDOL�ULVSDUPL�H�WUDVPHWWH�JOL�HVLWL�DO�0LQLVWHUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H�±'LSDUWLPHQWR�
GHOOD�5DJLRQHULD�JHQHUDOH�GHOOR�6WDWR��DO�ILQH�GL�DGRWWDUH�OH�RSSRUWXQH�YDULD]LRQL�FRPSHQVDWLYH�
GL�ELODQFLR�SHU�OD�FRSHUWXUD�GL�HYHQWXDOL�XOWHULRUL�RQHUL�GHULYDQWL�GDOOD�VRVWLWX]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�
RYYHUR�SHU�LO�UHLQWHJUR�GHOOH�GLVSRQLELOLWj�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����ELV��FRPPD����OHWWHUD�E��GHO�
GHFUHWR�OHJJH����PDJJLR������Q������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL�GDOOD�OHJJH����OXJOLR�������
Q������
�
����$L�ILQL�GHOO¶LPPHGLDWD�DWWXD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��LO�0LQLVWUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�
ILQDQ]H�q�DXWRUL]]DWR�DG�DSSRUWDUH��FRQ�SURSUL�GHFUHWL��OH�RFFRUUHQWL�YDULD]LRQL�GL�ELODQFLR��
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$57����
�Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto��

�
���$O�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����JLXJQR�
������Q������GRSR�O¶DUWLFROR���WHU��FRPH�LQWURGRWWR�GDOO¶DUWLFROR���GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR��q�LQVHULWR�
LO�VHJXHQWH��
�

³ART. 9-quater 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il 
loro utilizzo: 
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 
impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity 
Notte e Alta Velocità; 
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati 
nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che 
l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo 
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, 
comma 10. 

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74�´��
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�
$57����

�Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020��
�
���$OO¶DUWLFROR����FRPPD����bis��VHFRQGR�SHULRGR��GHO�GHFUHWR�OHJJH����PDJJLR�������Q������
FRQYHUWLWR�� FRQ�PRGLILFD]LRQL�� GDOOD� OHJJH� ��� OXJOLR� ������ Q�� ���� OH� SDUROH� ³altresì sui dati 
monitorati” VRQR�VRVWLWXLWH�GDOOH�VHJXHQWL��³, ove ritenuto necessario,´��

  

$57����
�'LVSRVL]LRQL�XUJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�HYHQWL�VSRUWLYL�H�LQ�PDWHULD�GL�VSHWWDFROL�DSHUWL�DO�

SXEEOLFR��
�

���3HU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�SXEEOLFR�DJOL�HYHQWL�H�DOOH�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYL�DOO¶DSHUWR��FRQ�OH�
OLQHH�JXLGD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPL���H����GHO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������Q������FRQYHUWLWR��
FRQ� PRGLILFD]LRQL�� GDOOD� OHJJH� ��� JLXJQR� ������ Q�� ���� q� SRVVLELOH� SUHYHGHUH� PRGDOLWj� GL�
DVVHJQD]LRQH�GHL�SRVWL�DOWHUQDWLYH�DO�GLVWDQ]LDPHQWR�LQWHUSHUVRQDOH�GL�DOPHQR�XQ�PHWUR��
�
���'DOOD�GDWD�GL�HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR��SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GHO�SXEEOLFR�DJOL�
HYHQWL�H�FRPSHWL]LRQL�VSRUWLYL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������
Q�� ���� FRQYHUWLWR�� FRQ�PRGLILFD]LRQL�� GDOOD� OHJJH� ��� JLXJQR� ������ Q�� ���� LQ� ]RQD� ELDQFD� OD�
FDSLHQ]D� FRQVHQWLWD� DO� FKLXVR� QRQ� SXz� HVVHUH� VXSHULRUH� DO� ��� SHU� FHQWR� GL� TXHOOD�PDVVLPD�
DXWRUL]]DWD��
�
���'DOOD�GDWD�GL�HQWUDWD�LQ�YLJRUH�GHO�SUHVHQWH�GHFUHWR��SHU�JOL�VSHWWDFROL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR�GL�FXL�
DOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��
GDOOD� OHJJH����JLXJQR�������Q������ LQ�]RQD�ELDQFD� OD�FDSLHQ]D�FRQVHQWLWD�DO� FKLXVR�QRQ�SXz�
HVVHUH�VXSHULRUH�DO����SHU�FHQWR�GL�TXHOOD�PDVVLPD�DXWRUL]]DWD�QHO�FDVR�GL�HYHQWL�FRQ�XQ�QXPHUR�
GL�VSHWWDWRUL�VXSHULRUH�D�������

  

$57����
�Disposizioni di coordinamento��

�
���/H�FHUWLILFD]LRQL�YHUGL�&29,'����GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�
������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����JLXJQR�������Q������SRVVRQR�HVVHUH�
XWLOL]]DWH��ROWUH�FKH�SHU�L�ILQL�LQGLFDWL�GDOO¶DUWLFROR����FRPPD����bis,�GHO�SUHGHWWR�GHFUHWR�OHJJH�
Q�����GHO�������DQFKH�SHU�TXHOOL�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL��-ter�H���quater�GHO�PHGHVLPR�GHFUHWR�OHJJH�
Q�����GHO�������LQWURGRWWL�GDO�SUHVHQWH�GHFUHWR��
�
���/H�VRPPH�FRQIOXLWH�VXO�FRQWR�FRUUHQWH�GL�WHVRUHULD�GHOOD�3UHVLGHQ]D�GHO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL�
DL�VHQVL�GHJOL�DUWLFROL����H�����FRPPD�����GHO�GHFUHWR�OHJJH����PDU]R�������Q�����FRQYHUWLWR��
FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����PDJJLR�������Q������VRQR�WUDVIHULWH��SHU�OH�ILQDOLWj�GL�FXL�DO�
VXGGHWWR�DUWLFROR����H�IHUPL�ULPDQHQGR�JOL�REEOLJKL�GL�UHQGLFRQWD]LRQH�SUHYLVWL��DOOD�FRQWDELOLWj�
VSHFLDOH� GHO� FRPPLVVDULR� VWUDRUGLQDULR� SHU� O¶DWWXD]LRQH� H� LO� FRRUGLQDPHQWR� GHOOH� PLVXUH�
RFFRUUHQWL� SHU� LO� FRQWHQLPHQWR� H� LO� FRQWUDVWR� GHOO¶HPHUJHQ]D� HSLGHPLRORJLFD� GD�&29,'����
SUHYLD�LVFUL]LRQH�VXO�IRQGR�SHU�OH�HPHUJHQ]H�QD]LRQDOL�QHOO¶DPELWR�GHO�ELODQFLR�DXWRQRPR�GHOOD�
3UHVLGHQ]D�GHO�FRQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL��
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$57����
�Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino��

�
���$L�VRJJHWWL�LQ�SRVVHVVR�GL�XQ�FHUWLILFDWR�GL�YDFFLQD]LRQH�DQWL�6$56�&RY���ULODVFLDWR�GDOOH�
FRPSHWHQWL�DXWRULWj�VDQLWDULH�GHOOD�5HSXEEOLFD�GL�6DQ�0DULQR��QHOOH�PRUH�GHOO¶DGR]LRQH�GHOOD�
FLUFRODUH�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�VDOXWH�FKH�GHILQLVFH�PRGDOLWj�GL�YDFFLQD]LRQH�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�OH�
LQGLFD]LRQL�GHOO¶$JHQ]LD�HXURSHD�SHU�L�PHGLFLQDOL��H�FRPXQTXH�QRQ�ROWUH�LO����RWWREUH�������QRQ�
VL�DSSOLFDQR�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���bis����ter�H���quater��GHO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�
������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����JLXJQR�������Q������

  

$57����
��Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi 

in scadenza gestiti dalla Regione Lazio��
�

��� ,Q�FRQVLGHUD]LRQH�GHOO¶DWWDFFR�VXELWR�GDL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�GHOOD�5HJLRQH�/D]LR��DL�ILQL�
GHO� FRPSXWR� GHL� WHUPLQL� RUGLQDWRUL� R� SHUHQWRUL�� SURSHGHXWLFL�� HQGRSURFHGLPHQWDOL�� ILQDOL� HG�
HVHFXWLYL�� UHODWLYL� DOOR� VYROJLPHQWR�GL� SURFHGLPHQWL� DPPLQLVWUDWLYL� SHQGHQWL� DOOD� GDWD� GHO� ���
DJRVWR������R�LQL]LDWL�VXFFHVVLYDPHQWH�D�WDOH�GDWD��JHVWLWL�WUDPLWH�OH�VWUXWWXUH�LQIRUPDWLFKH���GDOOD�
5HJLRQH�H�GDL�VXRL�HQWL�VWUXPHQWDOL��QRQ�VL�WLHQH�FRQWR�GHO�SHULRGR�FRPSUHVR�WUD�OD�PHGHVLPD�
GDWD�H�TXHOOD�GHO�����VHWWHPEUH��������
��� /D�5HJLRQH�/D]LR�H�L�VXRL�HQWL�VWUXPHQWDOL�DGRWWDQR�RJQL�PLVXUD�RUJDQL]]DWLYD�LGRQHD�
DG�DVVLFXUDUH�FRPXQTXH�OD�UDJLRQHYROH�GXUDWD�H�OD�FHOHUH�FRQFOXVLRQH�GHL�SURFHGLPHQWL�GL�FXL�DO�
FRPPD����FRQ�SULRULWj�SHU�TXHOOL�GD�FRQVLGHUDUH�XUJHQWL��DQFKH�VXOOD�EDVH�GL�PRWLYDWH�LVWDQ]H�
GHJOL�LQWHUHVVDWL��
�
���,Q�FDVR�GL�LQRSHUDWLYLWj�GHL�VLWL�LVWLWX]LRQDOL�GHOOD�5HJLRQH�/D]LR�H�GHL�VXRL�HQWL�VWUXPHQWDOL��
SHU�LO�PHGHVLPR�SHULRGR�GL�FXL�DO�FRPPD����VRQR�VRVSHVL�JOL�REEOLJKL�GL�SXEEOLFLWj�GL�FXL�DO�
GHFUHWR�OHJLVODWLYR����PDU]R�������Q������

  

$57����
(Proroga del contingente “Strade sicure´�

��� � $O� ILQH� GL� JDUDQWLUH� H� VRVWHQHUH� OD� SURVHFX]LRQH�� GD� SDUWH� GHOOH� )RU]H� DUPDWH�� GHOOR�
VYROJLPHQWR�GHL�PDJJLRUL�FRPSLWL�FRQQHVVL�DO�FRQWHQLPHQWR�GHOOD�GLIIXVLRQH�GHO�YLUXV�6$56�
&R9����O
LQFUHPHQWR�GHOOH�����XQLWj�GL�SHUVRQDOH�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����FRPPD����GHO�GHFUHWR�
OHJJH����PDJJLR�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH����OXJOLR�������Q������
q�XOWHULRUPHQWH�SURURJDWR�ILQR�DO����RWWREUH�������
�
��� � 3HU� O
DWWXD]LRQH� GHOOH� GLVSRVL]LRQL� GHO� FRPPD��� q� DXWRUL]]DWD�� SHU� O
DQQR� ������ OD� VSHVD�
FRPSOHVVLYD� GL� HXUR� ����������� GL� FXL� HXUR� ����������SHU� LO� SDJDPHQWR� GHOOH� SUHVWD]LRQL� GL�
ODYRUR�VWUDRUGLQDULR�HG�HXUR�����������SHU�JOL�DOWUL�RQHUL�FRQQHVVL�DOO
LPSLHJR�GHO�SHUVRQDOH��
�
���$OOD�FRSHUWXUD�GHJOL�RQHUL�GHULYDQWL�GDO�SUHVHQWH�DUWLFROR��SDUL�D�HXUR�����������SHU�O¶DQQR�
������VL�SURYYHGH�PHGLDQWH�FRUULVSRQGHQWH�ULGX]LRQH�GHOOR�VWDQ]LDPHQWR�GHO�IRQGR�VSHFLDOH�GL�
SDUWH� FRUUHQWH� LVFULWWR�� DL� ILQL� GHO� ELODQFLR� WULHQQDOH� ����������� QHOO¶DPELWR� GHO� SURJUDPPD�
³)RQGL�GL�ULVHUYD�H�VSHFLDOL´�GHOOD�PLVVLRQH�³)RQGL�GD�ULSDUWLUH´�GHOOR�VWDWR�GL�SUHYLVLRQH�GHO�
0LQLVWHUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOH�ILQDQ]H�SHU�O¶DQQR�������DOOR�VFRSR�SDU]LDOPHQWH�XWLOL]]DQGR�
O¶DFFDQWRQDPHQWR�UHODWLYR�DO�PHGHVLPR�0LQLVWHUR��
�
���$L� ILQL� GHOO¶LPPHGLDWD� DWWXD]LRQH�GHO� SUHVHQWH� DUWLFROR�� LO�0LQLVWUR�GHOO¶HFRQRPLD� H� GHOOH�
ILQDQ]H�q�DXWRUL]]DWR�DG�DSSRUWDUH��FRQ�SURSUL�GHFUHWL��OH�RFFRUUHQWL�YDULD]LRQL�GL�ELODQFLR��
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$57����
�Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128��

�
���$OO¶DUWLFROR� ��� GHO� GHFUHWR� OHJLVODWLYR� �� JLXJQR������� Q�� ����� VRQR� DSSRUWDWH� OH� VHJXHQWL�
PRGLILFD]LRQL��
D��DO�FRPPD����GRSR�OD�SDUROD�³LQGLYLGXD´�VRQR�DJJLXQWH�OH�VHJXHQWL��³LO�0LQLVWUR��DQFKH�VHQ]D�
SRUWDIRJOLR��RYYHUR´��
E�� DO� FRPPD����GRSR� OH�SDUROH�³GDO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL�RYYHUR�GDO´�� VRQR�
DJJLXQWH�OH�VHJXHQWL��³0LQLVWUR��DQFKH�VHQ]D�SRUWDIRJOLR��R�GDO´��

  

$57����
�Entrata in vigore��

�
���,O�SUHVHQWH�GHFUHWR�HQWUD�LQ�YLJRUH�LO�JLRUQR�VXFFHVVLYR�D�TXHOOR�GHOOD�VXD�SXEEOLFD]LRQH�QHOOD�
*D]]HWWD�8IILFLDOH�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD�H�VDUj�SUHVHQWDWR�DOOH�&DPHUH�SHU�OD�FRQYHUVLRQH�LQ�
OHJJH��

   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 6 agosto 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri 
 BIANCHI, Ministro dell’istruzione 
 GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili 
 SPERANZA, Ministro della salute 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  21G00125  



 

Ministero dell’Istruzione 
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Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

 

IL MINISTRO  
 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, 
l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti 
di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia 
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche; 

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; 

RITENUTO necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

TENUTO CONTO delle competenze attribuite in materia di istruzione alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
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ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2021, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Articolo 1 

È adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, che 
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale Documento sarà trasmesso a tutti gli 
Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione. 
 
 
 

IL MINISTRO 
Prof. Patrizio Bianchi 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


