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ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) e
0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it

Circolare n. 9
Protocollo e data: vedi segnatura
Destinazione:

Al personale scolastico
Ai genitori/tutori
Al DSGA
Tutte le sedi e gradi di scuola

Oggetto: Prescrizioni del Protocollo di sicurezza interno anti-contagio e nuove disposizioni
previste dal D.L. 122/2021 in materia di possesso di Green Pass per l’accesso alle
strutture scolastiche
Nell’imminenza della ripresa delle lezioni in presenza da parte degli alunni dei tre gradi
scolastici del nostro Istituto si richiamano alcune delle disposizioni operative adottate nel Protocollo
di sicurezza interno anti-contagio Covid-19, così come anche adeguate a quanto previsto dal
Decreto-legge 10 settembre 2021 n.122 riguardo all’obbligo della certificazione verde per
l’accesso alle strutture scolastiche.
Personale scolastico. Tutto il personale scolastico ha l’obbligo, all’atto della propria presa di
servizio (personale neo-assunto a qualsiasi titolo, anche con contratto di supplenza breve) od
all’avvio del proprio servizio in presenza nell’a. s. 2021/2022 (personale già incluso nell’organico
dell’istituto) di compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’allegato 1 del Protocollo di
sicurezza interno, la quale avrà validità per l’intero anno scolastico di riferimento, disponibile sul
precedente link e presso l’ufficio della segreteria amministrativa. Lo stesso personale è invitato ad
un’attenta lettura dell’Estratto del Protocollo di sicurezza interno per il personale scolastico, che
riassume i principali adempimenti previsti dall’Istituto per il contrasto ed il contenimento del
Covid-19.
Da lunedì 13 settembre 2021, salvo imprevisti nel funzionamento, non sarà più effettuato il
controllo del possesso di Green Pass da parte del personale scolastico ai fini dell’accesso agli
ambienti scolastici, in quanto sarà operativa l’apposita piattaforma del ministero, accessibile dal
solo Dirigente scolastico o da un suo incaricato, che consentirà di individuare ogni giorno il
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personale che non fosse in regola con l’obbligo di possesso della certificazione verde. Nella
malaugurata eventualità di un mancato od incerto funzionamento della nuova piattaforma
ministeriale gli operatori già incaricati dei controlli individuali tramite l’app VerificaC19
proseguiranno nei propri compiti, auspicabilmente per il tempo strettamente necessario
all’attivazione con successo della piattaforma.
Si ribadisce, infine, per tutto il personale scolastico l’obbligo di indossare sempre e
comunque la mascherina (chirurgica per le scuole primaria e secondaria; FFP2 per le scuole
dell’infanzia o per altri casi particolari individuati dal medico competente della scuola) da quando si
entra nelle pertinenze della scuola e per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’edificio
scolastico. Nei pomeriggi di venerdì 17 (personale docente) e mercoledì 22 settembre 2021
(personale ATA) il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Istituto svolgerà la
formazione obbligatoria sul Protocollo interno di sicurezza per il Covid, prevista dal “Piano Scuola
2021/2022” del Ministero dell’Istruzione, secondo gli orari indicati nella circolare interna n.8 del
09/09/2021.
Genitori/tutori. Ai sensi e per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-legge 10
settembre 2021 n.122, fino al 31/12/2021 (termine previsto di cessazione dello stato d’emergenza) i
familiari degli alunni, così come qualsiasi altra persona che intenda accedere ai locali scolastici,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione non si
applica agli alunni per i quali peraltro diviene quest’anno obbligatorio l’uso della sola mascherina
chirurgica (vietate quindi quelle cosiddette “di comunità”, che erano invece consentite nel passato
anno scolastico). Come già nell’a.s. 2020/2021, le mascherine chirurgiche saranno fornite dalla
scuola agli alunni della scuola secondaria e primaria (esclusi dall’obbligo di indossarle quelli
dell’infanzia) per il tramite dei collaboratori scolastici che provvederanno alla loro distribuzione in
buste sigillate di cinque pezzi durante la prima ora di lezione del lunedì. È comunque possibile per
gli alunni utilizzare mascherine chirurgiche o FP2/FP3 fornite loro dalle famiglie.
Si invitano al riguardo i genitori/tutori, in merito a queste e ad altre disposizioni, ad un’attenta
lettura dell’Estratto del Protocollo di sicurezza interno per gli alunni e le famiglie.
I controlli sul possesso della certificazione verde da parte dei familiari o di qualunque
soggetto esterno saranno assicurati dal personale scolastico incaricato (sig.ra Bocchini plesso
Pianciani; sig.ra Felici plesso Manzoni; sig.ra Bindocci plesso Pascoli di san Giacomo; sig.ra
Martinelli plesso Sordini; sig.ra Gennenzi plesso infanzia di via Visso).

Si ricorda sia al personale scolastico incaricato della vigilanza agli ingressi che ai
genitori/tutori degli alunni che, anche in presenza di Green Pass valido, non cessa l’obbligo di
compilare e sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’allegato 2 del Protocollo di Sicurezza
interno, che dichiara l’assenza di condizioni ostative all’ingresso nei locali scolastici (febbre,
sintomatologia compatibile col Covid-19, contatto con soggetti positivi al virus, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Lucidi
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