
 
 

 

 

Circolare  n. 9  
anno scolastico 2021-2022 

 

 

                                                                                                          

                              Al Personale Scolastico 

                                                                                                        Agli Alunni e alle Famiglie 

Agli Assistenti ASACOM 

Ai Fornitori e Operatori Comunali 

   agli Stakeholders della scuola 
 

                                                                                                             Al sito istituzionale e Agli Atti                                

SEDE 

 
 

Oggetto: Indicazioni organizzative, di prevenzione e di sicurezza a. s. 2021-22  

               art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021,  integrato da Protocollo d’Intesa  

               sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022  

               specificato da art.1 commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/09/2021 

 

                        
Si informano le SS.LL. interessate che in riferimento alla condivisione delle misure di 

sicurezza e prevenzione adottate dalla nostra istituzione scolastica, le SS.LL. sono invitate a 

prendere visione del presente documento di sintesi, valido come notifica a tutti coloro che, a vario 

titolo, usufruiranno dei servizi e delle strutture di questa istituzione scolastica.  

Le indicazioni serviranno a facilitare l’organizzazione degli utenti per l’attività didattica, per 

la gestione degli spazi e delle attività educative da porre in essere per una migliore gestione delle 

norme di sicurezza legate alla situazione emergenziale del presente periodo. 

 

In riferimento al Decreto Legge 122/2021 si specifica che: 

• Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2021, tutti 

coloro che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative devono 

essere in possesso, tenuti a esibire dietro richiesta del personale scolastico incaricato, la 

certificazione verde COVID-19 denominata usualmente GREEN PASS. 

• Per gli alunni e gli studenti del nostro istituto comprensivo non viene previsto obbligo di 

Certificato Verde. 

• Coloro che attestano l’esenzione dalla campagna vaccinale mediante valida certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti nella Circolare del Ministero della Salute non è 

obbligato a possedere ed esibire il Certificato Verde. 



• I Dirigenti Scolastici, in qualità di responsabili delle istituzioni scolastiche, o personale 

appositamente delegato, sono tenuti a verificare il rispetto delle specifiche prescrizioni.  

• Il Personale Scolastico (Docenti, ATA Amministrativi e Collaboratori Scolastici),  gli 

Assistenti ASACOM, i Fornitori, i Manutentori comunali/ operai inviati dagli uffici dell’ente 

locale, portatori di interesse e utenti della scuola, per poter accedere alle strutture dell’istituto 

deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire il GREEN PASS 

• L’esibizione del Certificato Verde non si richiede agli alunni/studenti ed ai soggetti in 

modalità di esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di valida certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute  

• I genitori, i familiari, i delegati, gli esterni utenti hanno l’obbligo di esibire il GREEN PASS. 

La modalità prevista dalla scuola è di far attendere fuori dall’ingresso la persona utente, 

mentre il personale scolastico delegato al controllo (Collaboratori Scolastici, DS, DSGA) 

procederà alla verifica mediante apposita applicazione e/o con sistema informatico. 

• Coloro che dovessero accusare sintomi particolari o avere una temperatura oltre i 37,5° hanno 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, monitorando lo stato generale di salute e attivando 

il protocollo previsto con intervento delle autorità sanitarie. 

• Il Personale Scolastico, nella eventuale condizione di sintomatologia ascrivibile al Covid-19, 

è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, il DSGA o un loro delegato, anche in caso di 

contatto stretto con persone positive. 

• La presenza di sintomi simil-influenzali durante la permanenza in servizio o in caso di alunni 

in stato di disagio sanitario all’interno dell’istituto, deve essere segnalato agli organi 

dell’istituzione e ai Responsabili Covid- nominati nei vari plessi.  

• Attivo, anche per il corrente anno scolastico, il divieto di assembramento nei locali scolastici, 

apposito avviso in circolare ha disciplinato gli ingressi e le uscite con orari diversificati, a 

incastro, e con accessi laterali ed esterni.  

• Obbligo  per il Personale Scolastico e per tutti gli studenti dell’uso della mascherina di tipo 

chirurgico, fatta eccezione per gli alunni al di sotto dei 6 anni di età o per gli studenti 

diversabili o per gli alunni con patologie certificate. 

• Il Personale Docente in servizio di cattedra con alunni diversabili, dovrà continuare ad 

utilizzare particolari dispositivi di protezione individuale (mascherina, visiera, igienizzazione 

frequente delle mani con prodotto sanificante). 

 

Rosolini, 13 settembre 2021                                                            

                                                                                                        

                                                                                                                           Il  Dirigente  Scolastico 
                                                                                                                 prof.  Salvatore  Lupo 

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


