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CIRCOLARE  N. 14 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative del D.L. 10 settembre 2021, n. 122. 

                                   Ingresso personale scolastico e utenti 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87, all'articolo 9-ter 

PREMESSO 

 

1- L’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, si applica a 
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica; 

2- La disposizione di cui sopra non si applica agli studenti; 

3- La misura di cui sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

Salute, da esibire al Dirigente scolastico; 





 

 

4- Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra, anche 
mediante delega a personale scolastico. 

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5e 9 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35.  

I delegati al controllo della certificazione verde Covid-19 dovranno attenersi scrupolosamente a 
quanto predisposto dalla normativa vigente a seguito di delega ricevuta. 

5- Il controllo del possesso del Green pass da parte del personale scolastico avviene attraverso 
piattaforma in rete tra MI e MS, sebbene il Dirigente scolastico possa procedere ad ulteriore 
controllo mediante applicazione Verifica C19, ex Circ. Min. Salute del 28/06/2021. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e promulgato dal D.L. 122/2021  

 

DISPONE 

 

Che l’INGRESSO NELL’ISTITUTO potrà avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i 
visitatori a vario titolo: 

 possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione 
alla vaccinazione anti-COVID-19; 

  in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

 indossando la mascherina chirurgica o presidio superiore disposto dal M.C.  
 rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m; 
 rispettano tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19. 

 

All’uopo si ribadisce che   

 non è consentito sostare nei cortili interni dei vari plessi (le classi, come di consueto saranno 
accolte e accompagnate dai rispettivi docenti agli ingressi dei cancelli di recinzione, secondo 
le planimetrie); 

 Solo per la scuola dell’infanzia si deroga, per il periodo strettamente necessario e legato al 
periodo di ambientamento dei piccoli, a che i genitori sostino nei piazzali, cortili o giardini. 
In tal caso sarà richiesto, anche all’esterno, dal personale delegato al controllo, l’esibizione 
del Certificato verde; stessa misura di deroga è adottata per gli accompagnatori di studenti 
diversabili o per particolari e autorizzate situazioni (ad es. Alunno infortunato); 

 qualora si presenti la necessità di accedere ai vari front office, si potrà varcare l’ingresso-
vetrata solo se muniti di certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19, da esibire; 

 Poiché ancora in corso l’allerta pandemica emergenziale, è vietato portare materiale 
scolastico, merende o altro, se non strettamente necessario, e comunque previa 
autorizzazione; 

 È consigliabile usare lo strumento della posta elettronica per eventuali richieste in segreteria 
o presidenza piuttosto che accedere fisicamente nei locali. 

 

 



 

Si allegano informative sul trattamento dei dati personali 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 17 settembre 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


