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Prot. n.

Galatone, 13/09/2021

Alla cortese att.ne del personale scolastico
Ai Genitori degli Alunni
A tutti gli utenti dell’I.C.

Oggetto: 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”- pubblicato in GU n.217 del 10-9-2021
Si comunica che, a partire dall’11/09/2021 e fino al 31/12/2021, l’obbligo del green pass
per chi accede ai locali scolastici, è stato esteso anche al personale esterno.
Difatti, l’art.1 comma 2 del Decreto indicato in oggetto così recita: “fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (…) deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 (…).”
Tale disposizione non si applica
- ai bambini, agli alunni e agli studenti
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri diramati dalla Circolare del Ministero della Salute accessibile al seguente link
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
Il comma 4 del medesimo articolo precisa che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto
di tali prescrizioni e che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o
di lavoro, la verifica sul rispetto delle stesse debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro.
Per il personale Docente ed ATA in servizio presso l’I.C. Polo nell’ a.s. 21/22, la rilevazione sarà a
carico del Dirigente Scolastico o suoi delegati, attraverso una piattaforma telematica presente sul
SIDI.
Per il personale esterno, la verifica verrà effettuata all’ingresso da personale autorizzato attraverso
l’app “VerificaC19”

Pertanto, risulta quanto mai necessario, per il personale esterno, ancor più dello scorso a.s., limitare
al minimo gli accessi a Scuola, se non per motivi indifferibili.
Si invitano tutti gli utenti della Scuola a ricorrere alle comunicazioni telefoniche o all’ e-mail
istituzionale, per motivi organizzativi ed onde evitare assembramenti all’ingresso, che potrebbero
crearsi per ottemperare al controllo in discorso.
In allegato, informativa Privacy.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Adele Polo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

