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AVVISO ATA N. 6
AVVISO DOCENTI N. 6
Oggetto : Misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
• Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (per gli studenti la mascherina chirurgica, per
il personale scolastico la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente dal DVR) sia
in posizione dinamica che statica, tranne nei casi specificamente previsti da Regolamento e nei suoi
allegati;
• Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale;
• Rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all’aperto per l’attività fisica
individuale;
• Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi
suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e,
in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune;
• Assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi d’aria
(ventilazione intermittente).
I collaboratori scolastici, il personale A.T.A., il personale docente e le persone che permangono negli edifici
scolastici e nelle loro pertinenze sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 5 minuti, i
locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi qualora fossero accessibili, i laboratori, la
biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno
segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato
dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Fermo restando l'ordinario ricorso alle comunicazioni istituzionali attraverso il sito WEB dell'Istituto e
attraverso le varie modalità telematiche di comunicazione a distanza, l’accesso del personale interno agli
uffici deve essere scrupolosamente seguito secondo l’orario di apertura degli stessi e per non più di una
persona per ufficio.
L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità e previa
verifica della validità del Green Pass.

Si applicano le regole d’uso delle mascherine chirurgiche e della disinfezione delle mani prima dell’accesso,
oltre alla necessaria compilazione da parte di personale esterno e genitori di apposito MODULO di
autodichiarazione per COVID-19, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo
scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà
consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di
sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
A decorrere dall’11 settembre fino al 31 dicembre 2021 e al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
(personale scolastico, genitori o persone esterne) accede alle strutture dell’istituzione scolastica deve
possedere -ed è tenuto a esibire- la certificazione verde COVID-19.
La disposizione non si applica agli studenti.
Le verifiche sul possesso del Green Pass sono effettuate dal dirigente scolastico e/o dal personale delegato.
Le deleghe relative al conferimento di incarico per la verifica dell’esibizione della certificazione verde COVID19 da parte del personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. 87/2021 si
intendono temporaneamente estese al controllo su chiunque acceda ai locali dell’Istituto.
La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno
2021) nei seguenti casi:
• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
• aver completato il ciclo vaccinale;
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Si ricorda che per l’accesso ai locali scolastici dopo aver fatto la prima dose del vaccino e prima dello
scadere dei 15 gg, occorre fare un tampone molecolare o rapido (durata 48 ore).
La verifica del Green Pass 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 del 4 agosto
2021, n. 35309.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Il D.L. 111/2021 prevede inoltre per i Dirigenti Scolastici l’obbligo di verificare il possesso da parte del
personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed
esibizione di tale certificazione comporta la sospensione delle proprie funzioni e l’impossibilità di rimanere
a scuola. Tale assenza è qualificata come “assenza ingiustificata” e, a decorrere dal quinto giorno di assenza
(anche non consecutiva), il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute
“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Il personale non in possesso di green pass o certificato di esenzione non potrà accedere all'Istituto. In tal
caso, il delegato al controllo, ne darà immediata comunicazione al Dirigente.
Il personale scolastico operante all’interno delle pertinenze dell’istituto (in possesso della certificazione di
esenzione o di “certificazione verde COVID-19”) deve comunque osservare le misure di prevenzione
sanitarie previste dal protocollo adottato dall’Istituto, nonché quelle previste dalla normativa vigente in
materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19 esposte sopra.
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