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Circ. N. 18                                                                                                                                                           Capriate S. G., 13/09/2021 
           

  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AI REFERENTI ANTICOVID 

AI REFENTI DI PLESSO 
AL PERSONALE ATA E ALLA DSGA 

e.p.c. Ai docenti 
 
  

 
Oggetto: disposizioni accesso persone che accedono a vario titolo in istituto nel 
rispetto delle norme anti Covid-19 e del D.L.122 del 10.09.2021 
 
 
In seguito al DL 122 del 10.09.2021 l’obbligo di controllo e verifica del GP si estende a tutte le persone che a 
vario titolo entrano in istituto, oltre ai docenti ma ad esclusione degli alunni. Pertanto 
 

Si dispone 
 

- Che tutti coloro che accedono quali fornitori, operai del comune, genitori, ecc…..ad eccezione degli 
alunni e dei docenti, continueranno a firmare il registro degli accessi (Allegato 1) e non dovranno più 
compilare il modulo di autocertificazione come da Circolare n°5 del 04.09.2021. 
 

- Tutti coloro che accedono in istituto (genitori, fornitori, operai, assistenti educatori, personale della 
mensa…..) dovranno esibire il Green Pass, che dovrà risultare valido come da circolare n° 336 del 
31.08.2021. I collaboratori procederanno al controllo e alla verifica come per i docenti e gli ATA, 
utilizzando il registro in uso (Allegato 2). Qualsiasi anomalia verrà segnalata al Dirigente o al referente 
di plesso. I soggetti con Green Pass non attivo non entreranno a scuola e saranno invitati ad 
allontanarsi. In caso di rifiuto ad allontanarsi i collaboratori scolastici e i referenti di plesso potranno 
rivolgersi alle forze dell’ordine. 

 

- Tutti coloro che accedono dovranno indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, mantenere il 
distanziamento e seguire le eventuali e necessarie indicazioni da parte del personale scolastico e della 
cartellonistica. Nel caso in cui un ospite non dovesse avere una mascherina, gliene sarà fornita una 
chirurgica dall’istituto tra quelle in dotazione. 

 
Con la presente preciso che le nomine alla delega del controllo e verifica del Green Pass, ricevute prima di 

questa comunicazione, saranno integrate alla luce del DL. 122 del 10.09.2021. 

 

Con successiva comunicazione disporrò che il controllo dei docenti e del personale ATA sia fatto 

esclusivamente dalla piattaforma SIDI a cura della dirigente stessa o suo delegato. 
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Grazie per l’attenzione e la collaborazione. Un cordiale saluto. 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
 

ALL. 1  e 2 come descritto 
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