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COMUNICAZIONE N. 1

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Da mercoledì 1° settembre tutto il personale scolastico deve possedere e presentare la Certificazione verde
Covid-19 Green Pass, in forma cartacea o digitale (D.L. 6 agosto 2021, n 111).

In attesa di ulteriori indicazioni, in base alla normativa vigente e nel rispetto della Privacy, il personale
delegato dal Dirigente scolastico procederà, attraverso l’app nazionale “VerificaC19”, a controllare
giornalmente la validità della certificazione verde Covid-19.
Si invita pertanto tutto il personale a recarsi a scuola con anticipo per favorire le azioni di controllo.

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare”
la propria posizione.

Per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente Scolastico
della propria certificazione o del relativo QRCode.

Restano valide tutte le disposizioni già in vigore lo scorso anno, ovvero:

- indossare sempre la mascherina, di tipo chirurgico o superiore; la scuola fornirà le mascherine
chirurgiche inviate dall’amministrazione statale;

- garantire un’aerazione frequente dei locali, prevedendo di norma l’apertura delle finestre per almeno
5 minuti ogni ora;

- assicurare una disinfezione frequente delle mani con il gel idroalcolico, disponibile a scuola;
- non entrare o comunque non restare a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura

corporea superiore a 37,5°;

Nel corso di ogni attività occorre mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; di due metri tra il
docente e gli studenti in aula; l’obbligo delle distanze può venir meno quando le condizioni dell’edificio o
delle aule non lo consentano.

San Lazzaro di Savena, 1 settembre 2021 Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Manganaro
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