ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539
Alle Famiglie degli alunni
Al personale esterno
p.c.
Docenti e ATA
Circolare N. 028
OGGETTO: ESTENSIONE OBBLIGO POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS A CHIUNQUE
ACCEDA AI LOCALI DELLA SCUOLA.
Si informano le SS.LL che il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della
formazione
superiore
e socio sanitario-assistenziale" all'art. 1, comma 2 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, termine
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19.
Suddetta disposizione non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
Al comma 4 dello stesso articolo il decreto legge assegna ai Dirigenti scolastici l'obbligo di
verificare il rispetto della prescrizione di cui sopra.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul
rispetto delle prescrizioni sul controllo del GREEN PASS, oltre che dal dirigente scolastico deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
La verifica del Green pass sarà effettuata dal Dirigente o da una persona da lui delegata mediante la
lettura del QR code utilizzando l'App Verifica19 che attesta solo la validità della Certificazione verde senza
indicare se la stessa sia legata all'avvenuta vaccinazione o a un tampone negativo valido 48 ore o alla
guarigione da Covid.
Con circolare del Ministro dell'Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
La violazione delle disposizioni sopra esposte è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e
9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35.
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.
Palermo 13.09.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

