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ag/AMM  
 

         
Ai docenti 

All’ATA 

 

Nell’augurare a tutti voi un sereno anno scolastico, compatibilmente con la situazione generale che continua a 

destare un po’ di preoccupazione, sono a ricordare alcune prescrizioni, già in vigore dal 1 settembre. 

Gli insegnanti  e tutti gli ATA impegnati in riunioni a scuola   e in presenza   ,potranno accedere nell’edificio 

scolastico solo  con presentazione di greenpass. Gli altri docenti potranno entrare a scuola solo per indifferibili 

esigenze di servizio e previo appuntamento, ovviamente con certificazione. 

Il controllo verrà svolto all’ingresso, da personale delegato attraverso la app istituzionale, validata dal garante 

della privacy, fino alla attivazione del previsto sistema ministeriale di controllo centralizzato da parte della 

segreteria. Tale controllo è esperibile solo nei confronti degli interni all’amministrazione. 

Pertanto i docenti  e gli ATA  dovranno esibire il documento in corso di validità. 

Secondo il nuovo protocollo, siglato dal nostro ministero per l’anno scolastico 2021/22, restano comunque 

limitati gli accessi degli esterni e, per il personale, restano valide le disposizioni volte a prevenire gli 

assembramenti e le norme rafforzate per l’accesso nelle segreterie e negli uffici di presidenza e vicepresidenza, 

sempre organizzate in base ad appuntamenti preventivi. Sono ancora in vigore le disposizioni relative al servizio 

fotocopie, svolto solo su prenotazione. 

Si ricorda che per stazionare all’interno , è ancora vigente l’obbligo di mascherine e di distanziamento .Al 

proposito si sottolinea la nuova prescrizione, valida per tutti, di utilizzo esclusivo di mascherine chirurgiche, 

salva la necessità particolare del presidio rafforzato di tipo FFp2. 

 Si informano tutti i docenti e gli ATA che il controllo del GREEN PASS viene delegato  con la presente al 

collaboratore scolastico ATA dei vari plessi per OGNI GIORNO DI ACCESSO A SCUOLA  .  

L’ATA deve passare dall’ufficio per il controllo  green pass alle ore 7.45 di ogni giorno  ( Alessandra Garofalo) 

Qualora sia rilevato il segnale ROSSO la persona NON DEVE accedere e deve immediatamente essere segnalata 

alla DS .  

La persona in questione provvederà con urgenza a fare il tampone e a far verificare in ufficio la certificazione 

per l’accesso  , chiedendo max  per i  docenti 2 ore e max 3 ore per gli ATA di permesso breve per 

l’adempimento . 

In caso di mancanza di documentazione valida il dipendente viene considerato  ASSENTE INGIUSTIFICATO CON 

SANZIONI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVE DI CUI AL DL 111/21 e nota 1237  13/08/21MIUR . 

 

La Dirigente Scolastica    

              dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi 
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