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INTEGRAZIONE
PROTOCOLLO CONDIVISO

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS - COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL

RIENTRO A.S. 2021/2022

Elaborato ai sensi del:

./ VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

./ VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n.
77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31
dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta
proroga dello stato di emergenzafino a tale data, ai sensi dell'art. 1del D.L. 105/2021;

./ VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modiftcazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integraztoni. per il
quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di
cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area
di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attività diformazione professionale anche da remoto";

./ VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad
oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale
vengono indicati i soggetti cheper condizione medica non possono ricevere o completare
la vaccinazione;

./ VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei
datori di lavoroper la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

./ VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.
106, recante "Misure urgentiper la scuola";

./ VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare
riferimento ali 'articolo l - cosi detto Decreto green pass;
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./ VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico
2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

./ VISTA la circolare del Ministero della salute dell'll agosto 2021, n. 36254 avente ad
oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla
luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e inparticolare della
diffusione della variante Delta ";

./ VISTO il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell 'anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico
2021/22022).

./ VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del
Ministero dell'Istruzione, del 09/09/2021;

./ VISTO il Decreto Legge lO Settembre 2021, n.122 - Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da Covid - 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario - assistenziale

./ FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il
Contenimento della diffusione del virus Sars - COV - 2 pubblicato dal questo istituto in
data 27 agosto 2021protocollo 13775

Release n° 2 Documento formato da n 7 pagine

RLS

N°: 15142DATA JlROTO\i<itltli\·
Firma e Timbro Datore di Lavoro: lI)ott.Iaa Fr

CI Firme congiunte RSPP

M.C.

1) Introduzione
La presente integrazione si rende necessaria a seguito di due importanti disposizioni emanate in

data 09/09/2021 e 10/09/2021 rispettivamente del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per

le risorse umane, finanziarie e strumentali m pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000953.09-09-
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2021.pdf e il Decretolegge 10 Settembre 2021 n.122. 20210910 217.pdf
La prima contiene le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possessodella

certificazioneverde Covid - 19 in corsodi validità del personaledocentee ATA,nello specificoil processo
di verifica da parte dei Dirigenti scolastici, la delegadel processodi verifica delle certificazioni verdi Covid
- 19 al personaleautorizzato, ruoli privacy e trattamento dei dati nell'ambito del processodi verifica della
certificazioneverde Covid -19 e l'assistenzaa supporto dei dei dirigenti scolastici.

La seconda è il Decreto Legge n.122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno 10/09/2021 -
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid - 19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio sanitario - assistenziale,con il quale si è estesa l'esibizionedella certificazioneverde a
chiunqueaccedealle strutture delle istituzioni scolastiche,educativee formative.

2) Verifica delle Certificazioni verdi Covid - 19
A seguito della lettura combinata dei due provvedimenti si evidenzianodue diverse modalità di verifica
della certificazione una indirizzata al personalescolasticoe l'altra a chiunque accedaalle strutture delle
istituzioni scolasticheeducativee formative pertanto si prevede:

a} Verifica della validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo
indeterminato e determinato mediante il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la
Piattaforma Nazionale-DGC:

La proceduraprevede:
- quotidianamente e prima dell'accessodel personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente

Scolasticoo un suo delegato:
1) utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all'area

"Rilevazioni" del SIDI e seleziona la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole - Verifica
Greenpass",da qualsiasipostazionedi lavoro collegataad internet;

2) visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanograficidegli Istituti principali statali di
propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di
dirigenza registrati sul sistema;

3) seleziona il codice meccanograficodella scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei
nominativi dei docenti e del personaleATAa tempo indeterminato e determinato per i quali è
prevista l'effettiva presenzain servizio;
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4) seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui
vuole attivare il processo di verifica del possessodel Green Passin corso di validità;

5) visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del Green
Passo

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è dotato
di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati.

Il Dirigente scolastico, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del
Green Pass ad altro personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le
procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde
del soggetto controllato, in conformità alla normativa privacy e nel rispetto della riservatezza e dei dati
personali trattati.

Nome Cognome Ruolo Estremi atto di delega

Antioco Acca ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Roberta Mallica ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Angelita Peroni ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Pasquale Pirina ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Antonella Putzu Coli. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Bernardette Rama Coli. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Maria Santina Silanus ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Michelina Carboni ColI. Scolastico Prot. 14738 del
14.09.2021

Maria Rosa Caprilli ColI. Scolastico Prot. 14737 del
14.09.2021

Maria Rosa Amata Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Anna Rita Canu Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Maria Maddalena Carbini Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021
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Sebastiana Farre Docente Prot. n. 14739 del
20.09.2021

Giovanna Gala Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Maria Giovanna Murinu Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Gabriela Pedde Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Claudia Pittorru Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Luca Aldo Serio Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Laura Serra Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

b) Verifica della validità del Green Pass per chiunque acceda alle strutture dell'istituzione
scolastica:

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 10/09/2021 del Decreto Legge n. 122

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione

superiore e socio sanitario-assistenziale», con entrata in vigore del provvedimento dal giorno 11/09/2021

(art.3, c.1), con riferimento all'art. 1 comma 2 "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni

scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La

disposizione di cui al primo periodo NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti..."

Si rimanda ad un'attenta lettura del documento sopra citato, link: Gazzetta Ufficiale.
La verifica va fatta dal dirigente scolastico o suo delegato, e nel caso l'accesso sia motivato da ragioni

di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal Dirigente o suo delegato,

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

In questo caso la verifica delle certificazioni verdi çOVID-19 sono effettuate esclusivamente con la

modalità indicate nel Protocollo già approvato dall'istituto ed esclusivamente tramite l'app. VerificaC19
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La verifica viene effettuata tramite l'app. VerificaC19, come
disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute del
28/06/2021

Nome Cognome Ruolo Estremi atto di delega

Antioco Acca ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Roberta Mallica ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Angelita Peroni Coli. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Pasquale Pirina ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Antonella Putzu ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Bernardette Rama Coli. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Maria Santina Silanus ColI. Scolastico Prot. n. 13713 del
26.08.2021

Maria Rosa Amata Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Anna Rita Canu Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Giovanna Gala Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Maria Giovanna Murinu Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Gabriela Pedde Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Claudia Pittorru Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

LucaAldo Serio Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Laura Serra Docente Prot. n. 15032 del
20.09.2021

Quanto previsto ed indicato non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".
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Ai fini di una esaustiva informazione si rimanda alla lettura e conoscenza di questo documento:

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE

..\La circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.pdf

IL RSPP
Geom. Peppino Masia
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./ VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzioneper l'anno scolastico
202112022",adottalocon decretodel Ministrodell'istruzionedel 6agosto2021,n. 257;

./ VISTA la circolare del Ministero della salute dell'lI agosto 2021, n. 36254 avente ad
oggetto "Aggiornamentosulle misure di quarantena e di isolamentoraccomandatealla
luce della circolazionedel/e nuove variantiSARS - CoV-2 in Italia e inparticolare della
diffusionedella varianteDelta";

./ VISTO il protocollo d'intesa per garantire l'avvio de/l'anno scolasticonel rispettodelle
regole di sicurezzaper il contenimento della diffusione di Covid J9 (anno scolastico
2021/22022).

./ VISTE le indicazioniin merito alle modalitàdi controllosemplificatodel possesso della
certificazione verde Covid-19 in corso di validùà del personale docente e ATA del
Ministero d~n'Jstru:ione, del 09/09/2021;

./ VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 - Misure urgentiper fronteggiare
l'emergenza da Covid - /9 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario- assistenziale

./ FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il
Contenimentodella diffusionedel virus Sars - COV- 2 pubblicato dal questo istituto in
dala 27agosto2021protocollo 13775

RLS

N°:15142DATAPROT~._~
Fil'llla e Timbro Datore di Lavoro :

Release n? 2 Documento fonnato da n 7 pagine

(J Firme congiunte RSPP

M.C.
peV· Dell alipt, 1(1 - 07026Olbia

la , 393 3068ì31 . 341 8777727.
od . Tel 078924/ - I1) Intr uZlone . studio tamponiiE!9mJI .corn

. .. P.l.VA02133760906.. ... .
La presente Integrazione si rende necessana a seguito CII due importanti dlSpOSIZlOOl emanate In

data 09/09/2021 e 10/09/2021 rispettivamente del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per

re risorse umane, finanziarie e strumentali m pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.OQ00953.Q9-09-

Studio TecnicoGeometra Peppino MIISia - Via Napoli 23, 07041 Alghero (55)
Tel. 393.8288036- E.mai!: pinomasia@hotmail.com-www.studiotecnicoedageometramasia.com


