ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”
Circolare n. 024 del 12 settembre 2021.
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
e relative bacheche Argo
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
OGGETTO: Disposizioni relative al Green pass per l’accesso a scuola – aggiornate al DL 122/2021
Si comunica che, a partire da sabato 11 settembre c.a., sono in vigore le disposizioni previste dal Decreto Legge 10
settembre 2021, n.122 con riferimento all’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per l’accesso alle strutture
scolastiche:
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 è 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 nonché ai frequentanti i
sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS).
Art.1 comma 3:
La misura di cui al comma 2 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.
Pertanto, a partire da lunedì 13 settembre p.v., il controllo del Green Pass da parte del personale a ciò delegato sarà
effettuato anche per i soggetti esterni che abbiano necessità di accedere ai locali scolastici (educatori, esperti esterni,
fornitori, manutentori, genitori….).
Tutti coloro che necessitano di accedere a scuola dovranno farlo attraverso le portinerie principali dei singoli plessi.
Fanno eccezione i fornitori per i quali il controllo della certificazione verde avverrà direttamente fuori dal magazzino.
Il personale collaboratore scolastico provvederà, comunque, ad una sorveglianza puntuale e ininterrotta delle varie
porte di accesso ai vari plessi, indirizzando eventuali esterni alle portinerie per il doveroso controllo.
Al più presto, provvederemo a fornire indicazioni puntuali per l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dal
Ministero per il controllo del GP del personale scolastico; fino ad allora, sarà necessario continuare a verificare tutti i GP
(anche quelli del personale) mediante l’uso dell’app C19 e, per il momento, anche tutto il personale potrà accedere
esclusivamente dalle portinerie, previo controllo della certificazione verde.
Si ringrazia per la collaborazione.
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