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Giffoni, 11 settembre 2021

AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
A TUTTI GLI INTERESSATI
OGGETTO: Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021 ” Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale”
INDICAZIONI.

A far data da oggi. 11 settembre 2021, entrano in vigore le disposizioni previste dal Decreto
legge in oggetto ed in particolare l’articolo 9 –ter “Impego delle certificazioni verdi COVID – 19 per
l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”. In particolare il comma 2 così cita “Fino al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato diemergenza, 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 dicui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti…….”. Inoltre, il comma 4 dispone
che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro la verifica
sul rispetto delle prescrizioni dicui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,
deve eessere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro……”.
Sono esentati solo coloro che esibiranno un certificato di esenzione dall’obbligo della
vaccinazione, eventualità già prevista anche per il personale scolastico.
Tanto premesso già il Consiglio di istituto nella seduta del 09/09/2021 ha deliberato
all’unanimità di consentire l’accesso nell’edificio dei diveri plessi ai soli studenti, Personale
docente e ATA.
I genitori avranno cura di attendere i propri figli al di fuori dei cancelli.
In generale, non è ammesso l’accesso per qualsiasi motivo ai genitori anche in occasione degli
ingressi posticipati o uscite anticipate (solo se preventivamente autorizzate in modo permanente, max
10 minuti, per l’intero anno scolastico corredate da motivazione documentata dai genitori o per uso
dei mezzi di trasporto pubblico o a carico dell’Ente locale)) in quanto le stesse non si configurano
come elemento prioritario e inderogabile rispetto alla tutela della salute pubblica. I genitori avranno
cure di rilevare sul registro elettronico eventuali ritardi di cui non sono a conoscenza. I minuti di
ritardo in ingresso e le uscite anticipate si cumuleranno per la validità dell’anno scolastico. E’ quindi
escluso, la consegna di materiale didattico, merendine o altro durante l’orario scolastico. Visto lo
stato di emergenza sanitaria la predetta indicazione sarà applicata in modo inderogabile e, tutto il

Personale, sarà impegnato al rispetto delle predette indicazioni con segnalazione alla scrivente di
eventuali difficoltà che possano insorgere.
In deroga per i soli genitori di alunni disabili certificati, così come previsto nell’ambito della
delibera del Consiglio di istituto, sarà possibile accedere secondo modalità da individuare.
Considerato l’entrata in vigore del D. legge122/2021 i genitori degli studenti disabili avranno accesso
solo dopo aver esibito la Certificazione Green pass.
Per tutti gli altri alunni che presentano stati di salute provvisori o permanenti (opportunamente
documentati) la scuola si farà carico di collaborare secondo le modalità più opportune ma che
escludono l’accesso dei genitori o loro delegati in orari di ingresso o in uscita e durante tutto l’orario
delle lezioni (ove necessario i genitori accederanno 10 minuti prima dell’ingresso e 10 minuti dopo
l’uscita).
Presso i plessi, quindi, la rilevazione del possesso della certificazione Green pass sarà richiesta
solo ai genitori degli alunni disabili e al Personale autorizzato dalla scrivente e dal datore di lavoro.
Qualora un alunno manifesti sintomi influenzali o altro sarà collocato nell’aula COVID e
saranno contattati immediatamente i genitori per il ritiro celere dell’alunno, attendendolo al di fuori
dell’edificio, adottando tutte le misure relative al distanziamento sociale e alle misure di sicurezza
sanitaria in fase di ritiro.
Appare opportuno far presente che dal corrente anno scolastico la misurazione della febbre è a
carico dei genitori che avranno cura quotidianamente di rilevare la febbre. In presenza di una
temperatura pari a 37,5° l’alunno dovrà trattenersi a casa evitando un inutile accompagnamento a
scuola per poi, poco dopo, essere trasferiti in aula COVID, presente in ogni plesso, e l’immediato
prelievo e rientro a casa.
In conclusione, la rilevazione della certificazione verde COVID-19,(escluso quanto già
indicato), alla luce anche della normativa vigente in merito al trattamento dei dati sensibili, sarà
svolta SOLO nel plesso della scuola secondaria, sede degli uffici di segreteria, ed esclusivamente
per motivi di carattere amministrativo secondo gli orari che saranno comunicati e comunque
previo appuntamento. L’accesso prevede la presa visione dell’Informativa ex art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali finalizzato alla
prevenzione del contagio da Covid-19 e la compilazione dei documenti ad esso connessi
compreso il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sono effettuate sotto la
Responsabilità del Titolare ex Regolamento UE 2016/679.
Ovviamente è consentito l’accesso alle strutture agli operatori che per motivi di servizio o di
lavoro devono entrare nei plessi (dipendenti dell’Ente locale, personale vario per manutenzione
urgente e straordinaria…). I predetti operatori dovranno possedere i requisiti di cui al comma 4 del
Decreto legge 122/21.
Qualora subentrino ulteriori indicazioni dagli organi competenti tutti gli interessati saranno
informati tempestivamente.
Consapevole dello stato di disagio, si confida nella più ampia collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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