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Comunicazione n° 423 
 

Seriate, 13 agosto 2021 
Alla Cortese Attenzione 

STUDENTI e FAMIGLIE 
TUTTO il PERSONALE 

DOCENTE e NON DOCENTE 
IISS Ettore Majorana 

 
 

 

Oggetto: SICUREZZA e AVVIO ANNO SCOLASTICO 

 

Ci stiamo preparando all’avvio del nuovo anno scolastico. 

In allegato trovate le prime norme pubblicate a cura del Ministero Istruzione e 

del Ministero Salute. 

 Vi chiediamo, cortesemente, di seguirci passo passo nell’avvio in 

sicurezza del nuovo anno scolastico. 

 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

Con Osservanza 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

In allegato: 

- Decreto legge proroga stato di emergenza 

- Decreto legge 111 

- Piano scuola 2021-22 

- Circolare del MI 

- Certificati di esenzione dalle vaccinazioni 

- Aggiornamento sulle misure di quarantena 
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DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 

Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed 
economiche. (21G00117)  

(GU n.175 del 23-7-2021)
 

 Vigente al: 23-7-2021  

 

  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della 
Costituzione;  
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni 
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;  
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori 
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19»;  
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies,  del  citato 
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona 
bianca, alla lettera b) la Zona  gialla,  alla  lettera  c)  la  Zona 
arancione e alla lettera d) la Zona rossa;  
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali 
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione 
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dell'epidemia da COVID-19»;  
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, 
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21 
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario 
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;  
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' 
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata 
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;  
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la 
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente 
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni 
di pregiudizio per la collettivita';  
  Ritenuto che la predetta situazione  emergenziale  persiste  e  che 
pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza 
dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri  del  31 
gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13  gennaio 
2021 e del 21 aprile 2021;  
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  il 
quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del 
predetto virus;  
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla 
definizione di termini di prossima  scadenza  connessi  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 22 luglio 2021;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del 
Ministro della salute;  
  
                              E m a n a  
                     il seguente decreto-legge:  
  
                               Art. 1  
  
             Dichiarazione stato di emergenza nazionale  
  
  1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi 
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di 
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei 
ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21 
aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.  
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                               Art. 2  
  
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 
                         maggio 2020, n. 33  
  
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le 
parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino 
al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14 
luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite  dalle 
seguenti: «31 dicembre 2021».  
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) al comma 16 le parole «e  sue  eventuali  modificazioni»  sono 
sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa  in  sede  di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni  e  le 
Province autonome di Trento e di Bolzano»;  
    b) il comma 16-quinquies e' abrogato;  
    c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:  
      «16-septies. Sono denominate:  
        a)   "Zona   bianca":   le   regioni   nei   cui    territori 
alternativamente:  
          1) l'incidenza settimanale dei contagi e'  inferiore  a  50 
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;  
          2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore 
a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due  seguenti 
condizioni:  
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica 
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  15  per 
cento;  
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia 
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al 
10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia  di  cui  al 
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni 
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La 
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base 
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti 
e destinati ad altre attivita';  
        b)   "Zona   gialla":   le   regioni   nei   cui    territori 
alternativamente:  
          1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore 
a 50 e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che 
ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);  
          2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a 
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle  due  seguenti 
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condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera 
a):  
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica 
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  30  per 
cento;  
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia 
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al 
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro 
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto. 
La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla 
base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia' 
esistenti e destinati ad altre attivita';  
        c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza 
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000 
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nelle  lettere 
a), b) e d);  
        d) "Zona rossa": le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza 
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000 
abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:  
          1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica 
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;  
          2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia 
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'  superiore  al  30  per 
cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque 
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  La 
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base 
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti 
e destinati ad altre attivita'.». 

                               Art. 3  
  
                Impiego certificazioni verdi COVID-19  
  
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9 
e' inserito il seguente:  
    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far 
data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente 
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':  
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di 
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;  
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni 
sportivi, di cui all'articolo 5;  
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di 
cui all'articolo 5-bis;  
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri 
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benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui 
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;  
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;  
      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;  
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui 
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e 
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri 
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;  
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e 
casino', di cui all'articolo 8-ter;  
      i) concorsi pubblici.  
    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle 
zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di 
cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le 
singole zone.  
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti 
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla 
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del 
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i 
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la 
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche 
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette 
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale, 
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse 
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le 
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le 
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.  
    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al 
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e 
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo 
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono 
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  
    5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire 
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente 
articolo.».  
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il 
comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni 
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di 
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma  1,  2-quater,  5,  8-bis, 
comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».  
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                               Art. 4  
  
          Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52  
  
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le 
seguenti modificazioni:  
    a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;  
    b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole  «e 
dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le  seguenti:  «nonche' 
dei reparti delle strutture ospedaliere»;  
    c) all'articolo 5:  
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  
        «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al 
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche, 
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi 
anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere 
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della 
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori 
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e 
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una 
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2. 
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al 
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per 
cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori 
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In 
zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50 
per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di 
spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli 
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi, 
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di 
linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli 
aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto 
delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita' 
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.  
        2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano 
anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle 
competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente 
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale 
italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP), 
riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle 
rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive 
associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi 
internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi 
da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita 
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non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima  autorizzata 
all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la  capienza 
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella 
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non 
puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e  a  1.000 
per gli  impianti  al  chiuso.  Le  attivita'  devono  svolgersi  nel 
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio 
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione 
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato 
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto 
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le 
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;  
      2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole  «In  zona»  sono 
inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;  
      3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;  
    d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le  parole  "In  zona"  sono 
inserite le seguenti: «bianca e»; 
    e) all'articolo 9:  
      1) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: 
«La  certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e' 
rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione  di 
una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 
2  e  ha  validita'   dal   quindicesimo   giorno   successivo   alla 
somministrazione.»;  
      2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:  
        «9. Le  disposizioni  dei  commi  da  1  a  8  continuano  ad 
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;  
      3)  al  comma  10,  terzo  periodo,  le  parole   «Nelle   more 
dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;  
    f) all'articolo 13:  
      1) al comma 1,  le  parole  «e  8-ter»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente 
periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui  al  comma  4 
dell'articolo 9-bis, commesse in  giornate  diverse,  si  applica,  a 
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria 
della  chiusura  dell'esercizio  o  dell'attivita'  da  uno  a  dieci 
giorni.»;  
      2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma  2»  sono 
sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».  

                               Art. 5  
  
  Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi  
  
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento 
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza 
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epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa  con  il  Ministro  della 
salute, un protocollo  d'intesa  con  le  farmacie  e  con  le  altre 
strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30  settembre  2021 
la somministrazione di test antigenici rapidi per la  rilevazione  di 
antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il  protocollo 
tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i 
minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.  
  2. Al fine di contribuire  al  contenimento  dei  costi  dei  testi 
antigenici rapidi di cui al comma 1,  e'  autorizzata  a  favore  del 
Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di  45  milioni 
di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di  cui  all'articolo 
34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che  sono,  per 
il medesimo anno, corrispondentemente  incrementate.  Il  Commissario 
straordinario provvede al trasferimento delle predette  risorse  alle 
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla  base  dei 
dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.  Al  relativo  onere, 
pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante 
corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle  modifiche  di 
cui al comma 3.  
  3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
apportare le seguenti modificazioni:  
    a) al primo periodo, le parole  «2021  e  2022»  sono  sostituite 
dalle parole «2021, 2022 e 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «, a 55  milioni  di  euro  per 
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 
e a 55 milioni  di  euro  per  l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 
2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».  
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro  per 
l'anno 2023, si provvede:  
    a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione 
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 
2014, n. 190;  
    b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione 
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  

                               Art. 6  
  
Proroga  dei  termini   correlati   con   lo   stato   di   emergenza 
                     epidemiologica da COVID-19  
  
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative 
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disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili 
autorizzate a legislazione vigente.    

                               Art. 7  
  
        Misure urgenti in materia di processo civile e penale  
  
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le 
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, 
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo 
e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2, 
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  continuano 
ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.  
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, 
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e 
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del 
decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per  i 
quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e  il 
30 settembre 2021.  

                               Art. 8  
  
     Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020  
  
  1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In  caso 
di deferimento alla sede collegiale  di  atti  delle  amministrazioni 
centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera 
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In 
relazione alle  esigenze  di  salvaguardia  dello  svolgimento  delle 
attivita' istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle 
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31  dicembre  2021,  e' 
composto dai presidenti di coordinamento e  da  quindici  magistrati, 
individuati, in relazione alle materie, con  specifici  provvedimenti 
del presidente della Corte dei conti, e delibera  con  almeno  dodici 
magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente  anche  in  via 
telematica.».  

                               Art. 9  
  
     Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilita'  
  
  1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020, 
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 



3/8/2021 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 10/14

27, le  parole  «fino  al  30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».  
  2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore 
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, 
comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come 
modificato dal presente articolo. 
  3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni  di 
euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».  
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo,  pari  a 
16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:  
    a) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione 
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 
2014, n. 190;  
    b) per 8,475 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione 
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai 
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma 
«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo al Ministero medesimo.  

                               Art. 10  
  
Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi 
                            antipirateria  
  
  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
fino  al  31  marzo  2022  non  e'  richiesto   il   corso   previsto 
dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12  luglio 
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto 
2011, n.  130,  per  le  guardie  giurate  da  impiegare  in  servizi 
antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica  il 
regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato 
decreto-legge n. 107 del 2011.  

                               Art. 11  
  
       Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse  
  
  1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per  il  sostegno 
delle  attivita'  economiche  chiuse  di  cui  all'articolo   2   del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, e' destinata  in  via  prioritaria 
alle attivita' che  alla  data  di  entrata in  vigore  del  presente 
decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure  di  prevenzione 
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto-legge  25  marzo 
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2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 
2020,  n.  35.  Per  l'attuazione  della  presente  disposizione   si 
applicano, in quanto compatibili, le misure  attuative  previste  dal 
predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.  

                               Art. 12  
  
                  Disposizioni transitorie e finali  
  
  1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto  dal  presente 
decreto, quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  19  del  2020,  dal 
decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.  
  2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto, 
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di  cui  al 
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52 
del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1, 
del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il 
comma 621, e' inserito il seguente:  
    «621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e 
la digitalizzazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri 
assicura  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  mediante   risposta 
telefonica  o  di  posta  elettronica,   per   l'acquisizione   delle 
certificazioni  verdi   COVID-19,   di   cui   all'articolo   9   del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  Per  il  servizio  di  assistenza 
tecnica per l'acquisizione delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e' 
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.  
  4. Alla copertura degli oneri derivanti  dal  comma  3,  pari  a  1 
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente 
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23 
dicembre 2014, n. 190.  

                               Art. 13  
  
                      Disposizioni finanziarie  
  
  1.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del 
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' 
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti 
variazioni di bilancio.  

                               Art. 14  
  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua 
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E' 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
  Dato a Roma, addi' 23 luglio 2021  
  
                             MATTARELLA  
  
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio 
                                  dei ministri  
  
                                  Speranza, Ministro della salute  
  
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

                                                           Allegato A  
  
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo    | 
|     |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24   | 
|     |aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati     | 
|  1. |personali nel contesto emergenziale";                        | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,         | 
|     |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.| 
|  2. |27 Semplificazioni in materia di organi collegiali";         | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,     | 
|     |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.| 
|     |27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di     | 
|     |polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili | 
|  3. |del fuoco";                                                  | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo | 
|     |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24   | 
|     |aprile 2020, n. 27 Misure urgenti per contrastare l'emergenza| 
|     |epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in       | 
|  4. |materia di giustizia contabile";                             | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,  | 
|     |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  | 
|     |2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non           | 
|  5. |computabilita' di alcuni periodi di assenza dal servizio";   | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, | 
|     |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  | 
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|     |2020, n. 27 Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' | 
|     |formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta      | 
|  6. |formazione artistica musicale e coreutica";                  | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  | 
|     |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile     | 
|     |2020, n. 27 Norme in materia di svolgimento delle assemblee  | 
|  7. |di societa' ed enti";                                        | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  | 
|     |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile     | 
|     |2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario             | 
|     |straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle      | 
|     |misure di contenimento e contrasto dell'emergenza            | 
|  8. |epidemiologica COVID-19";                                    | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.| 
|     |22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,| 
|     |n. 41 Modalita' di svolgimento dell'attivita' dei gruppi di  | 
|  9. |lavoro per l'inclusione scolastica";                         | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,| 
|     |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. | 
|     |41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei             | 
|  10.|provvedimenti del Ministero dell'istruzione";                | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,| 
|     |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. | 
|     |41 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di | 
|     |abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini  | 
|  11.|professionalizzanti e curriculari";                          | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,  | 
|     |n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno   | 
|     |2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per | 
|  12.|la medicina convenzionata";                                  | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile     | 
|     |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5    | 
|     |giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di        | 
|     |sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica| 
|  13.|da COVID-19";                                                | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  | 
|     |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  | 
|     |2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni| 
|  14.|assistenziali per l'emergenza COVID-19";                     | 
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+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,        | 
|     |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.| 
|  15.|77 Sorveglianza sanitaria";                                  | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,       | 
|     |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.| 
|     |77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del     | 
|     |lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche    | 
|  16.|sociali";                                                    | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,| 
|     |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  | 
|  17.|2020, n. 77 Edilizia scolastica";                            | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. | 
|     |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  | 
|     |2020, n. 176 Disposizioni in materia di giudizio contabile   | 
|     |nonche' misure urgenti relative allo svolgimento delle       | 
|  18.|adunanze e delle udienze del processo contabile";            | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28   | 
|     |ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla   | 
|     |legge 18 dicembre 2020, n. 176 Proroga udienze da remoto     | 
|  19.|processo tributario";                                        | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. | 
|     |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  | 
|     |2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in  | 
|  20.|regime di semiliberta'";                                     | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. | 
|     |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  | 
|  21.|2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio";      | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. | 
|     |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  | 
|  22.|2020, n. 176 Detenzione domiciliare";                        | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
|     |"Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, | 
|     |n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  | 
|  23.|2021, n. 76 Modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici"; | 
+-----+-------------------------------------------------------------+ 
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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 
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(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) 

bis
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bi

ART. 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.”. 
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Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

ART. 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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Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020

bis
altresì sui dati 

monitorati” , ove ritenuto necessario,

  

  

Disposizioni di coordinamento

bis,
-ter quater
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1876-8-2021

 

Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino

bis ter quater

  

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi 
in scadenza gestiti dalla Regione Lazio

  

(Proroga del contingente “Strade sicure
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1876-8-2021

 

Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128

  

Entrata in vigore

   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  
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Ai Direttori generali  

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti titolari  

degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

LORO SEDI 

 

p.c.                        All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

Al Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente, educativo ed A.T.A. 

Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021.            

 

In relazione all’oggetto si trasmette in allegato il DM n. 242 del 30.7.2021, in corso di 

registrazione, e si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di 

supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2021/22.  

Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze 

al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative 

intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 

25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale 

si prevede che “In via straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno  scolastico 2021/ 2022, i posti 

comuni e di sostegno vacanti  e  disponibili  che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei 

commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale docente banditi 

con decreti del Capo del Dipartimento per il  sistema educativo di istruzione e formazione  del  

Ministero  dell'istruzione nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale, 

4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e  successive modifiche, sono assegnati con  contratto  a  

tempo  determinato,  nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del  presente  articolo, ai docenti 

che sono iscritti nella  prima  fascia  delle  graduatorie provinciali per le supplenze di  cui  all'articolo  

4,  comma  6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di  sostegno, o negli appositi 

elenchi  aggiuntivi  ai  quali  possono  iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro  

che  conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro  il  31  luglio 2021. Per i docenti 
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di posto comune, di  cui  al  primo  periodo  del presente comma, e' altresi' richiesto che  abbiano  

svolto  su  posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre  annualita'  di servizio, anche 

non consecutive, negli ultimi dieci  anni  scolastici oltre  quello  in  corso,  nelle  istituzioni  scolastiche   

statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. 

 

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione 

iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. In caso di 

valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i candidati accedono ad una 

prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una 

commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di giudizio positivo anche della 

prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio. 

 

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il D.M. 30 luglio 2021 

n. 242. che ad ogni buon fine si allega in copia. 

Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla 

procedura e attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei 

requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli 

elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica 

attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.  

Si rinvia all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito 

all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze. 

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. 

L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, 

comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di 

posto 

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. 

La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia 

all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di 

posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di 

conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine 

indicato dall’ufficio territorialmente competente. 

La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le 

sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a 

tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 60/2020, alle quali si 

applicano le disposizioni degli articoli 4  e 5 del DM 30.7.2021, n. 242.  

 

Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato all’assegnazione degli 

incarichi a tempo determinato in esame all’esito delle procedure di immissione in ruolo di cui ai 

commi 1, 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni 
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nella legge 23 luglio 2021,  n. 106, previo accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari di 

cui ai D.D. 21 aprile 2020 n. 498 e 499.  

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 59, 

comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 

2021  n. 106, è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi: 

- Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni 

istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso; 

- Gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole 

istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o 

tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, 

successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi, delle preferenze espresse. In caso di indicazione di 

preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del 

distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico. 

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle 

scuole interessate. 

 

Terminate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, le disponibilità residue 

utili alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato sono pubblicate a cura degli 

uffici scolastici regionali sui relativi albi e siti internet entro la data del 13 agosto pv ed entro il giorno 

antecedente a tale data sono acquisite a sistema le operazioni interprovinciali. 

 

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo può partecipare alla 

procedura in esame nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-

2009.  

Si richiama infine l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, commi 3 e 3-bis, 

del T.U., nella parte in cui dispone che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno 

scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato 

possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione 

scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di 

concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, 

fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente 

comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai 

rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 

del presente testo unico. 

L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la 

decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di 

concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in 

ruolo.” 
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Con avviso della Direzione generale per il personale scolastico sono indicate le date di 

presentazione  delle istanze per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, 

decreto legge n. 73 del 2021 e a quella di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’OM n. 60 

del 2020. 

 

 

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

 

Terminate le procedure di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, il conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per l’anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:  

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune 

o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente 

tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto; 

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e 

posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali 

entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che 

non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente 

indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;  

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine 

all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. 

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle 

attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le 

graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con 

le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie 

provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 10 luglio 2020, n. 60.  

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare 

le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui 

alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto. 

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione 

scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente 

scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 

Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b), l’assegnazione di una delle sedi indicate 

nella domanda comporta l’accettazione della stessa. 

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. 

La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la 

rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o 

tipologia di posto. 

 

Occorre ricordare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 

60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha 
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comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle 

GPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale. 

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle 

istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano 

presentato istanza di MAD. 

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che 

non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una 

sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. 

Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati 

e ai docenti specializzati. 

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei 

suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo 

di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. 

            Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e 

tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le 

sanzioni previste dall’articolo 14. 

Si richiama quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua 

tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente 

scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida 

a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono 

definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione 

dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020 

convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. 

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli 

comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella 

medesima ordinanza. 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI 

 

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria 

provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei 

relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle 

graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei 

convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle 

graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti. 
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CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE 

SETTIMANALI 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 

4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il 

consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non 

concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso 

di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per 

l’insegnamento della disciplina. 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale 

di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo 

determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore 

da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 

settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 

ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un' ora 

di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. 

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua 

inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale 

docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti 

presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie 

provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, 

dell’Ordinanza. 

In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua 

inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in 

possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale. 

L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede 

di accettazione della nomina, il suddetto titolo.  

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano 

la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in 

possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi 

elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale 

iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto. 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO 
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Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle 

graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti 

cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che 

accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici 

procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, 

ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III 

fasce GI. 

L’efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai 

fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. 

n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in 

esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. 

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in 

dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà 

contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in 

termini favorevoli all'Amministrazione. 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione 

professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l’altro, il 

possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica. 

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati 

per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria 

di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di 

qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali 

docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con 

contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia 

conseguito entro il 31 dicembre 2021, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico 

annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere 

in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2022. 

 

 

LICEI MUSICALI 

Nel caso di esaurimento delle GPS o delle graduatorie di istituto delle varie specialità 

strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative: 

1) Esaurimento delle GPS: 
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a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le 

corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di 

concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto. 

b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine: 

- le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma 

dello specifico strumento 

- le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma 

dello specifico strumento 

- le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma 

dello specifico strumento. 

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto 

a) I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei licei viciniori della provincia 

b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali 

nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento 

delle GPS”. 

 

 

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA 

 

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, 

dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi 

generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo 

indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino 

al termine dell’attività didattica.  

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art. 554 

del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali 

predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75. 

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi 

provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, 

le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo 

scorrimento delle graduatorie d’istituto. 

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica 

non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, 

sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.  

L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite 

su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per 

accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse 

disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può 

operare solo tra posti dello stesso profilo.  
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Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato DM, 

nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, 

di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non 

statali, purché non svolti in contemporaneità. 

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i 

Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi 

contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. 

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, 

comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 

2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. 

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo 

del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al 

profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui 

relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente 

tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di 

assenza. 

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, 

con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi 

per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, 

in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di 

assenza. 

E’ prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede 

di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 

3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 

13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. 

Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi 

normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22. 

All’esito della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento, laddove dovessero residuare dei posti, 

verranno fornite specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze. 

 

 

3. DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono 

recare in ogni caso il termine.  

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo 

indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del 

sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal 
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CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio 

per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).  

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione 

di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza 

temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno 

successivo a quello di scadenza del precedente contratto. 

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3, e dall’art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 

29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una 

data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle 

lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il 

rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva 

esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti 

procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.  

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell'attività 

di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da 

computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale 

ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, 

del codice civile”. 

 

 

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME 

 

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con 

rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, comma 6, e l’art. 39, con 

particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, 

comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto 

di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. 

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, 

vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività 

didattiche. 

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale 

ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti 

a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione 

scolastica. 

Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali 

per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie 

provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. 

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti 

scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti 

di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche. 
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PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA 

 

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 

33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la 

graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla 

suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata 

giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella 

scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.  

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di 

maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti 

all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.  

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della 

documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente 

contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che 

per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.  

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 

21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei 

criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che 

assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio 

risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole 

ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale 

comune, in comune viciniore. 

  

 

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI 

 

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, 

comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle 

graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle 

graduatorie permanenti.  

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario 

delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate 

nell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A8: “Per la definizione 

delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 

marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale 

avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze 

della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 

settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della 

copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica...”. 

Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.  
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Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere 

presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente 

provinciale. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del 

personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini 

del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano 

deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno 

dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98. 

 

 

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE 

DI RITO 

Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito 

dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 

n. 98.  

Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni 

riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti e successive 

variazioni) siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Filippo Serra 

Firmato digitalmente da SERRA
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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); 



4 

 

‒ 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 
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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 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 dei Beni e Delle Attività Culturali e del 

Turismo 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.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 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 
 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   
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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  

 

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 

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 
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OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione 

della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

 

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla 

diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di 

controllo”, n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo 

assenza per malattia Covid-19 correlata”, n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della 

classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del 

tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta” e considerando:  

- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel 

verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena 

precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-

2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,  

- i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti 

VOC (Variants Of Concern) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha 

una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo de facto la 

variante Alfa1,  

- che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a 

livello centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti,  

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla 

definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e 

di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, 

relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue. 

 

Quarantena 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante 

VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 

identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 

                                                           

1 Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARS-

CoV-2 - Indagine del 20/7/2021) dati disponibili presso https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARS-

CoV-2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533 
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possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il 

quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 

giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico 

per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità 

sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere 

sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie 

previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il 

distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc. (Tabella 1).  

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una 

o più delle seguenti esposizioni:  

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 

distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, 

provvisto di DPI raccomandati;  

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione 

dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei 

compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 

seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio . 

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza 

diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

di un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica 

la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione al caso 

come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 

1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 

1). 

                                                           
2 “Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with 

COVID-19 cases in the European Union – third update”, 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020 
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Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati 

da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento 

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da 

variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, 

identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il 

quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 

giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico 

per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità 

sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere 

sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie 

previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il 

distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc. (Tabella 1). 

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza 

diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si 

applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da art. 14 del D.L 17 

marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 

25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1). 

 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati 

da variante VOC Beta (sospetta o confermata) 

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta,  variante 

quest’ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino 
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ChAdOx1 nei confronti della variante Beta3 , restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio  

non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni 

relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC 

NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 

“Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove 

varianti SARS-CoV-2” (Tabella 1). 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA  

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

 + 

 Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento 

 

10 giorni di quarantena 

 + 

 Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di quarantena 

 +  

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 

 +  

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per 

tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di 

complicanze. 

 

                                                           
3 Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, Padayachee SD, Dheda K, Barnabas SL, Bhorat QE, Briner C, 

Kwatra G, Ahmed K, Aley P, Bhikha S, Bhiman JN, Bhorat AE, du Plessis J, Esmail A, Groenewald M, Horne E, Hwa SH, Jose A, 

Lambe T, Laubscher M, Malahleha M, Masenya M, Masilela M, McKenzie S, Molapo K, Moultrie A, Oelofse S, Patel F, Pillay S, 

Rhead S, Rodel H, Rossouw L, Taoushanis C, Tegally H, Thombrayil A, van Eck S, Wibmer CK, Durham NM, Kelly EJ, Villafana 

TL, Gilbert S, Pollard AJ, de Oliveira T, Moore PL, Sigal A, Izu A; NGS-SA Group; Wits-VIDA COVID Group. Efficacy of the 

ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N Engl J Med. 2021 May 20;384(20):1885-1898. doi: 

10.1056/NEJMoa2102214. Epub 2021 Mar 16. PMID: 33725432; PMCID: PMC7993410. Disponibile presso: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214 
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Isolamento 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è 

disponibile il sequenziamento  

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone 

risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito 

negativo (Tabella 2).  

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta 

sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un 

test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 

(esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 

2).  

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa 

dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 

giorni (17° giorno). 

 

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è 

disponibile il sequenziamento 

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno (Tabella 

2).  

Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in 

cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. 

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico 

per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente 

con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.  

 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi 

a lungo termine 
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Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che 

asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti 

precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 

22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante 

VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione 

in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2). 

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO   

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per cui 

non è disponibile il 

sequenziamento 

 10 giorni di isolamento 

 + 

Test molecolare o 

antigenico*  

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento  

di cui  

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

+ 

 Test molecolare o antigenico*  

NEGATIVO 

 

Al termine dei 21 giorni 

 di cui  

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi 

Casi COVID-19 con 

VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di isolamento  

+  

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici  

+  

Test molecolare  

NEGATIVO 

 

Test molecolare 

NEGATIVO 

*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità 

di test molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi 

rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura 

in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità 

e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente 

(≥90%) in contesti a bassa incidenza). 

 

Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-

19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla 

Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in 

servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”4. 

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che 

restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può 

rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, tenendo in 

considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 “Uso dei test 

molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”. 

                                                           

4 Disponibile presso: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null 
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In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure 

previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che 

abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che 

presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in 

isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere 

riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a 

condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi 

(come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per 

l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-

19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare 

un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già 

terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 

dell’isolamento di tutti i conviventi. 
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