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Circolare n. 26

Teglio, 13 settembre 2021
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AGLI ATTI
ALL’ALBO – SITO WEB

OGGETTO: CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE E ULTERIORI NORME DI SICUREZZA
Gentilissimi,
sulla base delle disposizioni approvate il 9 e il 10 settembre (Nota 953 del 9 settembre 2021 e DL 122 del 10
settembre 2021) risulta indispensabile verificare giornalmente i QRCode della “certificazione verde” di

chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche tranne gli alunni;
Si dispone pertanto quanto segue.
- Chiunque accede alle strutture dell’Istituto deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde
COVID-19; sono esentati alunni e soggetti in possesso di idonea certificazione medica;
- Fino a nuove disposizioni, sono delegati al controllo della “certificazione verde”:
-

Nella sede di Via Valgella 75/A, in assenza del DS e nell’ordine: il collaboratore vicario che sostituisce
il DS; il DSGA; il collaboratore scolastico che ha aperto la sede;

-

Negli altri plessi nell’ordine; il collaboratore scolastico che ha aperto il plesso; il docente responsabile
di sede; il docente che ha materialmente aperto il plesso.

A chiunque si rilevi il non possesso della certificazione verde oppure tale certificazione risulti non valida (c.d.
“schermata rossa” dell’applicazione) non potrà essere consentito l’accesso all’istituzione scolastica.
La presente ha valore di DELEGA FORMALE al controllo della certificazione verde al personale interessato.
Con la presente si dispone inoltre:
- l’obbligo per tutti dell’utilizzo di mascherina chirurgica all’interno degli edifici scolastici, dal quale sono
esclusi solo i bambini fino a 6 anni e i soggetti specificamente esonerati;
- il controllo della temperatura per ogni avventore esterno.
Questa Direzione è sempre disponibile a fornire ogni necessario chiarimento.
Si confida nella collaborazione di tutti.
AG/
Il Dirigente Scolastico
F.to Angelo Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93

