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Prot. n. – vedi segnatura 

Olbia, 1 settembre 2021 
 

 

       A tutto il Personale   

Al Comitato Covid – 19  

Al  Medico  Competente 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e  Protezione 

Al   DSGA  

ATTI - SITO WEB 
 

 
 

OGGETTO: Accesso agli edifici scolastici e accertamento possesso green pass -     

                     Applicazione  DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 

 

            

 

 

           Visto il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021), il quale recita: 

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni 

di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 

studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 

COVID-19”. Il green pass è la certificazione che viene rilasciata dopo aver effettuato la 

prima dose di vaccino da almeno 15 giorni oppure essere risultati negativi a un tampone 

molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti  da COVID-19 nei sei 

mesi precedenti.  

 

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza 

ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e 

non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento; la violazione del dovere di 

possesso ed esibizione del green pass è altresìsanzionata in via amministrativa dai dirigenti 

scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui 

violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, 

che va dai quattrocento ai mille euro; 



si comunica a tutto il personale che a far data dal 1 settembre 2021 l'accesso 

all'edificio scolastico  sarà consentito solo ed esclusivamente al personale che conseguirà 

esito positivo al controllo del green pass.
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Il controllo sarà effettuato giornalmente da personale appositamente delegato da 

Dirigente Scolastico, in adiacenza all'ingresso principale della sede centrale, in 

modo ordinato , distanziato e muniti di mascherine.   

 

 

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si precisa che al momento: 

 

1. L'unico accesso attivato per il controllo del green pass è il portone principale 

della sede centrale, pertanto è fatto assoluto divieto di utilizzo di eventuali 

ingressi laterali non controllati; 

 

2. E' fatto assoluto divieto di recarsi nei plessi distaccati in quanto non ancora 

operativi; 

 

3. Il personale docente eviterà di recarsi in presenza a scuola senza espressa 

autorizzazione dell'ufficio di presidenza e/o di segreteria.  

Nella prima seduta utile del Collegio dei Docenti sarà determinato il calendario delle 

attività da svolgere in periodo antecedente l'avvio delle lezioni con la contestuale 

indicazione delle modalità di svolgimento ( in presenza e/o a distanza). Si segnala 

infatti che le norme che regolamentano l'avvio dell'anno scolastico dispongono che 

l'organizzazione sia effettuata in modo da scongiurare una sospensione della frequenza 

garantendo quindi lo svolgimento in presenza delle attività didattiche. Da questo 

deriva che dovremo adottare ogni misura cautelativa nelle attività che non coinvolgano 

gli alunni ( riunioni di programmazione, di staff, di commissioni, di plesso, colloqui 

con  genitori, incontri con soggetti di altre scuole e/o amministrazione comunale) al 

fine di evitare di attivare periodi di quarantena a seguito di tracciamenti effettuati in 

gruppi di docenti che a vario titolo si sono riuniti, svolgendo le suddette riunioni 

esclusivamente a distanza e valutando la possibilità di deroga per il personale che 

risulta sprovvisto di adeguata linea internet nel proprio domicilio. 

 

Nell'assicurare che l'organizzazione delle attività sarà tempestivamente adeguata 

all'andamento della pandemia nel territorio nel quale operiamo, auguro a tutti 

noi un buon inizio di anno scolastico. 

 

 
 
 

 
 

             
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                   Dott.ssa Francesca Demuro 
                                                                                   Firmato Digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                             del DLgs n.82/2005 e ss. 
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