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Oggetto: Verifica Green Pass personale scolastico ai sensi del D. L. 111 del 6 agosto 2021

In riferimento alle modalità di accesso ai plessi scolastici previa esibizione del GREEN PASS, si comunica
quanto segue:

1. A partire dal 1 settembre sarà fatta la verifica a tutto il personale che entrerà nei locali della scuola.
2. La verifica verrà disposta attraverso la consultazione di una piattaforma nazionale da dirigente scolastico

o da personale delegato;
3. il dirigente scolastico e il personale delegato potranno richiedere l’esibizione del Green Pass qualora sia

necessario per ottemperare alle disposizioni previste dal D.L. 111 del 6 agosto 2021, attraverso l’uso
dell’applicazione Verifica C19, annotando su apposito elenco, con una semplice spunta, coloro che sono
stati sottoposti a controllo;

4. il personale delegato è composto da almeno 2 persone per plesso;
5. le eventuali persone che risultano sprovviste di GREEN PASS non potranno per alcun motivo accedere ai

locali della scuola o alle pertinenze;
6. in caso di mancanza del GREEN PASS, dopo l’allontanamento dell’interessato, il

delegato/verificatore comunicherà tempestivamente la situazione alla segreteria, via telefono, fax o
mail;

7. per il rientro in servizio, la persona che si è dotata di GREEN PASS si presenterà  in segreteria – ufficio
personale del plesso centrale prima di recarsi al plesso di appartenenza;

8. il giorno 1 settembre, a tutti i nuovi assunti che effettueranno la presa di servizio presso la sede centrale,
sarà fatto il controllo del GREEN PASS direttamente dal personale delegato;

9. sempre il 1 settembre sarà fatta la verifica a tutto il personale non di nuova assunzione che entrerà nei locali
della scuola;

10. una volta predisposta la piattaforma nazionale, sarà avviata la procedura standard di cui al punto 2;
11. Per tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, hanno necessità di entrare negli edifici di pertinenza dell’istituto

scolastico (genitori, personale ditte esterne per collaborazioni brevi, ecc.), restano valide le disposizioni
dell’a.s.2020/2021, con compilazione alla porta di apposito “modulo visitatore” predisposto specificamente
per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

12. Il personale in possesso di certificazione che dà diritto all’esenzione dal Green Pass, ovvero alla
vaccinazione/tampone ogni 48 h, dovrà presentare all’attenzione del Dirigente scolastico, con la massima
celerità,  documentazione medica, correlata di tutte le informazioni richieste, per consentire le operazioni di
verifica e organizzazione. Tale personale sarà soggetto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico
Competente dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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