
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Circolare n. 572 del 30/08/2021 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                               DOCENTE E ATA 

AL DIRETTORE S.G.A. PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA 

NEWS SITO ISTITUZIONALE   

 

Oggetto: Chiarimenti modalità operative Green Pass 

 

Con riferimento alla circolare n. 568 del 25/08/2021, in merito alla certificazione verde COVID-19, 

si precisa quanto segue: 

• la suddetta certificazione deve essere  esibita in formato digitale o cartaceo, con relativo QR 

code,  dal tutto il personale ogni giorno all’ingresso in istituto, per la verifica tramite 

l’applicazione dedicata;  

• la certificazione può essere scaricata e  presentata in formato digitale ( PDF scaricato ,dal 

sito https://www.dgc.gov.it/web/,app IO,app immuni) o in formato cartaceo; 

• il personale incaricato di tale controllo dallo scrivente, potrà richiedere l’esibizione di un 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

• tale procedura varrà applicata a partire dal 1/09/2021 dal personale Collaboratore scolastico 

preposto al controllo, all’esterno dei punti di accesso dei due plessi; 

• dal 1/9 al 14/9 il controllo avverrà solo sui due accessi principali delle due sedi, dal 15/9, 

primo giorno di ripresa delle attività didattiche la verifica di cui sopra verrà svolta sugli otto 

accessi dei due plessi; 

• ogni collaboratore scolastico verrà dotato di un tablet e/o di uno smartfone con 

l’applicazione. 

 

Qualora il personale richiedente l’accesso non fosse in possesso della certificazione “Green pass” o 

la stessa non risultasse valida, gli addetti al controllo limiteranno l’accesso ai locali dell’istituto 

informandone, contestualmente, i referenti delle due sedi, prof.ssa Stefania Valenti per il plesso di 

Via Bonistallo e il prof. Lorenzo Bindi per il plesso di via Fabiani.  

 

Il lavoratore che non possiede / esibisce la certificazione verde covid 19 (green pass)  risulterà 

assente ingiustificato, con le relative conseguenze previste nel dispositivo normativo. 

Permangono in essere tutte le  altre misure organizzative e di sicurezza previste nei protocolli 

realizzati dall’istituto ‘Fermi-Da Vinci’ 

 

                                                                                 FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)    
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