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Circolare n. 17 
Scordia, 10/09/2021  

A tutti i docenti di ogni ordine e grado 

A tutti i genitori 

A tutto il personale ATA 

Al Dsga Al sito web- albo 

 

Oggetto: divieto di accesso dell’utenza ai plessi della Scuola in assenza di certificazione verde (Green Pass) dal 11 
settembre 2021 
 

Si  informano le SS.LL. che, a seguito del decreto legge n. 122 del 10/09/2021 (in allegato alla presente circolare):  

 

A partire dal 11/09/2021 e “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, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e 
al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 
9, comma 2.” 

E’ quindi proibito l’accesso agli edifici della scuola in assenza di Green Pass: sono esclusi dal provvedimento gli studenti, i 
minori di 12 anni, ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4/08/2021. 

La violazione delle suddette disposizioni (accesso senza green pass od omissione di effettuare il controllo) è sanzionata ai 
sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000) 

Tutti i servizi di segreteria saranno comunque garantiti in modalità telematica e potranno essere richiesti contattando la 
scuola mediante preferibilmente per email e, in subordine, telefonicamente. 

Il contratto del personale scolastico verrà svolto, a partire dal 13/09/2021, mediante la piattaforma SIDI dal dirigente 
scolastico o da suo delegato. 

Resta in carico ai collaboratori già precedentemente delegati il controllo di tutti gli altri soggetti, utilizzando l’app 
ministeriale “VerificaC19” ed i dispositivi della Scuola. 

Resta inteso che, anche in presenza di green pass, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

- Non essere sottoposti a provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 



 

Si ricordano, altresì, le seguenti indicazioni:  

1) ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti 
stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituto; 

2) vige il divieto di assembramento, pertanto l’ingresso e l’uscita si effettueranno esclusivamente come indicato nella 
circolare n.15 del 10/09/2021  ; 

3) verrà eseguita periodica pulizia approfondita utilizzando materiale detergente, con azione virucida, e aerazione 
frequente ed adeguata degli spazi comuni e delle aule; 

4) permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni 
di età (se frequentano la scuola primaria hanno obbligo di mascherina anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) o 
per alunni disabili con particolari patologie certificate. Il personale impegnato con bambini con disabilità, dovrà utilizzare 
ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

5) le famiglie DEVONO effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/ studente a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola 

 

Confidando nella consueta collaborazione si porgono distinti saluti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
  


