
NORMATIVA COVID RIEPILOGO 

Gennaio 2022

Nota 14 gennaio 2022, AOODGCASIS 89

Aggiornamento della funzionalità per la rilevazione della situazione epidemiologica nelle Istituzioni

scolastiche

Nota 10 gennaio 2022, AOODPPR 17

COVID- 19: Acquisizione a SIDI dei dati delle assenze del personale della scuola

Nota 10 gennaio 2022, AOODPPR 15

COVID- 19: Riepilogo rilevazioni in corso

Nota 10 gennaio 2022, AOODPPR 14

Scuole secondarie di  I  grado e II  grado e del sistema di  istruzione e formazione professionale –

Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1,

lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022

Ordinanza Ministero Salute 9 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19

Nota 8 gennaio 2022, AOODPPR 11

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico –

art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1

Misure urgenti  per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,  nelle

scuole e negli istituti della formazione superiore

Nota 7 gennaio 2022, AOODGCASIS 29

COVID-19 – Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole

Nota 5 gennaio 2022, AOODPPR 8

Fornitura di mascherine FFP2 – Riapertura rilevazione per validazione

Nota 3 gennaio 2022, AOODPPR 4

Informazioni in merito alla fornitura di mascherine FFP2

Dicembre 2021

Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229

Misure urgenti per il  contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in

materia di sorveglianza sanitaria



Circolare Ministero della Salute 30 dicembre 2021, DGPRE 60136

Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale

della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)

Nota 28 dicembre 2021, AOODPPER 1376

Proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, recante “Misure

urgenti per la scuola” – Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche

Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione

dell’epidemia da COVID-19

Nota 20 dicembre 2021, AOODPIT 1929

Obbligo vaccinale del personale scolastico – Specifica

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021

Modifiche al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  17 giugno 2021 in ordine  alle

disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172

Nota 17 dicembre 2021, AOODPIT 1927

Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri

Nota 14 dicembre 2021, AOODPPR 1337

Indicazioni  in  merito  alle  modalità  di  controllo  semplificato  dello  stato  vaccinale  del  personale

docente e ATA

Circolare  Ministero  dell’Interno  10  dicembre  2021,  n.  333-A

Decreto-legge  26  novembre  2021,  n.  172.  Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell’epidemia  da

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per

il personale della Polizia di Stato — Disposizioni applicative

Nota 7 dicembre 2021, AOODPIT 1889

Decreto-legge  26  novembre  2021,  n.  172.  Obbligo  vaccinale  per  il  personale  della  scuola.

Suggerimenti operativi

Circolare Ministero Interno 2 dicembre 2021, Prot.n. 82362

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia

da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Nota 1 dicembre 2021, AOODGRUF 27931

Congedo parentale emergenziale. (Art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146)



Novembre 2021

Nota MS -MI 30 novembre 2021, DGPRE 54914

Specifiche  alla  Circolare  ‘Aggiornamento  delle  indicazioni  per  l’individuazione  e  la  gestione dei

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Nota MS – MI 29 novembre 2021, DGPRE 54504

Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da

SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali

Nota 6 novembre 2021, AOODPPR 1218

Indicazioni  per  l’individuazione e la  gestione dei contatti  di  casi  di  infezione da SARS-CoV-2 in

ambito scolastico

Ottobre 2021

Nota 29 ottobre 2021, AOODPIT 1653

Green pass per l’accesso agli open day

Nota 15 ottobre 2021, AOODPIT 1534

Certificazone verde COVID-19 in  ambito scolastico.  Legge di  conversione n.  133/2021 entrata  in

vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei principali contenuti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni

attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti

per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento

della diffusione dell’epidemia da COVID-19″»

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021     

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione

della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19

da parte del personale

Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139

Disposizioni  urgenti  per  l’accesso  alle  attivita’  culturali,  sportive  e  ricreative,  nonche’  per

l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Decreto Ministero PA 8 ottobre 2021

Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni



Settembre 2021

Nota 29 settembre 2021, AOODPPR 1072

Iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell’ambito delle misure di contrasto alla

diffusione del visus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive

famiglie

Nota 29 settembre 2021, AOODPPR 1060

COVID-19 – Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole

Circolare Ministero Salute 25 settembre 2021, DGPRE 43366

Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-1

Legge 24 settembre 2021, n. 133

Conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 6 agosto  2021,  n.  111,  recante  misure

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

trasporti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021

Disposizioni  in  materia  di  modalitaà  ordinaria  per  lo  svolgimento  del  lavoro  nelle  pubbliche

amministrazioni

Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante

l’estensione  dell’ambito  applicativo  della  certificazione  verde  COVID-19  e  il  rafforzamento  del

sistema di screening

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Conversione in legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 23 luglio  2021, n.  105,  recante  misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di

attività sociali ed economiche

Nota 16 settembre 2021, AOODPIT 1353

Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità

della certificazione verde COVID-19. Modello

Nota 13 settembre 2021, AOODGCASIS 2757

COVID-19/attivazione  applicativo  SIDI  per  la  rilevazione  della  situazione  epidemiologica  nelle

scuole

Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione

superiore e socio sanitario-assistenziale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021     

Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  17  giugno  2021,  recante

«Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  “Misure



urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attivita’  economiche e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze di

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″»

Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953

Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde

Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA


