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                                                             Al Personale Docente I.C. “G. Racioppi”
    LORO SEDI

      Alla DSGA
               Agli Atti

Oggetto: Adempimenti previsti dal D.L. n. 111 del 6/08/2021 e dalla L. n. 
          87/2021 – Procedura per il controllo della Certificazione verde (Green Pass)

   In riferimento agli adempimenti previsti dal D.L. 111/2021, dalla L. 87/2021,
dalla Nota tecnica al D.L. 111/2021 DEL Ministero dell’istruzione, dal Protocollo
di  Intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di
sicurezza per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, si ribadisce che
restano ferme le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza, ovvero: 
a)  obbligo  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie,  fatta
eccezione per:
- bambini di età inferiore a 6 anni;
-  soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
-  svolgimento della ttività sportive;
b)  la  raccomandazione  del  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  almeno  1
metro,  “salvo  che  le  condizioni  strutturali  –  logistiche  degli  edifici  non  lo
consentano”;
c) divieto di accesso o permanenza ai soggetto con sintomatologia  respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°
   Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, si ritiene utile ribadire le
misure che continueranno ad essere adottate nell’Istituto :
d) ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
e)  limitazione degli  accessi  ai  casi  di  effettiva necessità,  previa prenotazione e
relativi programmazione tracciamento e controllo degli stessi; 
f) regolare registrazione dei visitatori ammessi , con l’indicazione per ciascuno di
essi  dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché data di accesso e
tempo di permanenza;
g) differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di
uscita  dalla struttura;
   E’  di  fondamentale  importanza  continuare  ad  adottare  personalmente,  e,
soprattutto  vigilare  affinché,  da  parte  degli  alunni,  in  ogni  momento  della
giornata scolastica, vengano rispettate le fondamentali misure di sicurezza, quali:
il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina, l’igiene delle mani, nonché
comportamenti corretti anche sui mezzi di trasporto, per chi ne usufruisce.
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    A queste  misure già note, dal 1^ settembre e fino al 31 dicembre 2021,(attuale
termine per la cessazione dello stato di emergenza), si aggiunge la certificazione
verde Covid-19 per tutto il personale scolastico. La norma disciplina anche i casi
in cui, in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, la vaccinazione
sia  permanentemente  o  temporaneamente  controindicata,  per  tali  soggetti,  in
luogo  della  certificazione  verde  Covid-19,  è  rilasciata  una  certificazione  di
esenzione dalla vaccinazione.
   La norma pone a carico dei dirigenti scolastici l’obbligo di verifica del possesso
della certificazione verde Covid-19 per il personale a qualunque titolo in servizio.
Nelle more dell’implementazione della piattaforma dedicata a tale controllo e della
sua legittimazione giuridica, tale controllo sarà svolto con le modalità già previste
dal  Protocollo  di  sicurezza  Covid-19  per  l’a.s.  2021/22,  ovvero  mediante
esibizione  della  certificazione  verde  Covid,  in  formato  digitale  o  cartaceo,  e
conseguente scansione da parte di personale formalmente delegato dal dirigente
scolastico , mediante l’app di verifica nazionale  “Verifica C19”, resa disponibile
gratuitamente su apposita piattaforma.
   Si specifica che la norma  definisce al contempo un obbligo il possesso  e
un dovere l’esibizione della certificazione verde Covid-19.
Si chiede, pertanto, la massima collaborazione da parte di tutto il personale,
al fine di poter gestire tale controllo nella maniera più snella possibile.
Con l’occasione si porgono i più sinceri auguri di un sereno anno scolastico.

                                                                 
                                                                         

                                                                    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993


