
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  

TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

Comunicazione n. 54 del 06/10/2021 
A tutto il personale 

Alle famiglie degli allievi 
 

Oggetto: trasmissione TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 con 

la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133. 

La conversione in legge del D.L. n. 111/2021, il cui testo coordinato è consultabile al seguente link 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario
?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21A05795 

ha introdotto alcuni elementi di novità che impattano sull’organizzazione della scuola. 

Si riassumono, qui di seguito, le principali materie trattate rimandando alla lettura del testo 
normativo per una completa informazione. 

1. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici 
sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021; 

2. Passa da 48 ore a 72 ore la validità del test molecolare che può essere eseguito anche 
su campione salivare. Si conferma la validità di 48 ore del test antigenico rapido. 

3. Si precisa che l’obbligo delle mascherine parte dalla scuola primaria e non dai 6 anni 
per cui sono esonerati i bambini alla lettera a), le parole: «di età inferiore ai sei anni» 
sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia» (art1 
comma 2). Si risolve quindi il problema degli anticipatari che frequentano la scuola 
primaria ma non hanno compiuto 6 anni. 

4. CERTIFICAZIONE VERDE COVID NON GENERATA E NON RILASCIATA – Nei casi in 
cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata 
all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, gli obblighi si intendono comunque 
rispettati a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato 
rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che 
ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che 
attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il green pass. La modifica 
interviene sanando i problemi derivanti da ritardi. Non sarà quindi richiesta 
autocertificazione, bensì in caso di certificazione verde non rilasciata il lavoratore e/o 
il genitore per accedere ai locali scolastici dovrà munirsi della suddetta certificazione 
(art. 6 c. 1-ter). 

 
Tanto per la dovuta corretta informazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
                               Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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