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Al personale scolastico
SEDE

Oggetto: CERTIFICAZIONE VERDE - procedure a partire dal 1 settembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 - «Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», 
convertito con legge n.87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-
legge n. 111/2021;

VISTA la circolare n.35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19;

VISTO il decreto 6 agosto 2021, n. 257 - Adozione del “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”;

VISTO il Decreto-legge n.111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti”;

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n.1237 del 13 agosto 2021 - Decreto-
legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;

VISTO l’art.13 GDPR;

VISTO il documento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di 
cui al Prot. 0005760/E del 25/08/2021, così come aggiornato Prot. 0005798/
E del 26/08/2021;

VISTA la circolare n.66 dell’a.s.2020/2021;
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DISPONE

In riferimento alle modalità di accesso ai plessi scolastici previa esibizione del GREEN 
PASS, valgono le seguenti modalità operative: 

1. A partire dal 1 settembre sarà fatta la verifica a tutto il personale che entrerà nei 
locali della scuola.

2. il personale delegato effettuerà la verifica di prassi una volta al giorno, annotando su 
apposito elenco del personale afferente al proprio plesso, con una semplice spunta, 
coloro che sono stati sottoposti a controllo (senza annotare nient’altro e soprattutto 
l’esito); 

3. il personale delegato è composto da almeno 2 persone per plesso; 

4. periodicamente, in maniera random, la verifica sarà fatta almeno una volta ogni 2 mesi 
anche dal Dirigente Scolastico, dal referente COVID di plesso, dal DSGA, dal RSPP; 

5. le eventuali persone che risultano sprovviste di GREEN PASS non potranno per 
alcun motivo accedere ai locali della scuola o sostare negli spazi esterni della 
scuola (es. parcheggio interno, piazzali, giardini, ecc..); 

6. in caso di mancanza del GREEN PASS, dopo l’allontanamento dell’interessato, il  
delegato/verificatore comunicherà tempestivamente la situazione alla segreteria 
centrale addetta al personale. 

7. Per il rientro in servizio la persona che si è dotata di GREEN PASS si presenterà 
prima in segreteria – ufficio personale del plesso centrale prima di presentarsi 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 di segreteria – ufficio personale;

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

10. il giorno 6 settembre, sarà avviata la procedura standard; 
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11. il GREEN PASS è da controllare anche per il personale delle mense e delle ditte di 
pulizie o di qualunque ditta / associazione / professionista / consulente debba restare 
per motivi di lavoro oltre i 5 gg; 

12. 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.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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