ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE SAN MARCO"
Viale S.Marco, 67 - 30173 VE-MESTRE tel. 041958791 – fax 041952921 sito www.icvialesanmarco.edu.it
e-mail: veic874009@istruzione.it ; pec: veic874009@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 82012700272 - Cod. Scuola VEIC874009

___________________________

Circ. n. 15

Ve-Mestre 13/09/2021

Al personale in servizio
Alle famiglie degli alunni
e, p.c. al Direttore S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Certificazione verde COVID-19. Disposizioni a seguito DL 122/2021: Estensione dell’obbligo per
l’accesso alle strutture scolastiche.
Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, a valere dalla data del 10 settembre e fino al perdurare dello
stato di emergenza, oggi fissato al 31 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde
COVID-19 (di seguito “Green pass”) valida a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative. Pertanto, al momento dell’ingresso nelle strutture scolastiche, gli utenti esterni
compresi i genitori degli alunni, dovranno esibire il Green Pass (QR) al personale delegato dal Dirigente
Scolastico alla verifica tramite l’apposita APP. La misura non si applica agli alunni ed ai “soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021”. Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle
strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni
deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Ogni plesso ha del personale delegato alla verifica dei Green pass tramite app “VerificaC 19”.
Per semplificare l'accesso del personale docente e ATA che lavora nel plesso, è attiva dal 12/09/2021 una
specifica piattaforma su SIDI attraverso la quale il personale di segreteria (a tal scopo già delegato e
debitamente informato) controllerà quotidianamente il possesso e la validità dei GREEN PASS
esclusivamente del personale docente e ATA che lavora in ogni plesso. Coloro che non avranno il Green
pass valido NON potranno accedere al plesso.
Il Green pass va richiesto a tutti gli esterni, compresi i genitori, che accedono a spazi chiusi (corridoi, aule,
laboratori, palestre…)o vi transitino. Tali soggetti devono esibire il Green pass per il controllo e un
documento di riconoscimento valido per la verifica.
Si ricorda che è comunque privilegiato il ricorso a comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica
per lo svolgimento delle principali pratiche che coinvolgono l’utenza. Gli accessi alla sede centrale e ai
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singoli plessi devono essere limitati ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa programmazione o
prenotazione e la durata della permanenza in Istituto deve essere limitata al massimo, compatibilmente
con le esigenze del caso. Si rinvia alle disposizioni contenute nel Protocollo di istituto
(https://www.icvialesanmarco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/FIRMATO_Protocollo-di-rientro-202122.pdf ).
Durante la fase di uscita degli alunni i genitori li attenderanno all'uscita di scuola al di fuori delle pertinenze
dell'Istituto, cioè all'esterno dei cortili. Si raccomanda, ancora una volta, di limitare il numero di
accompagnatori e il numero di chi preleva gli alunni ad una sola persona per alunno per evitare
assembramenti e a sgombrare immediatamente l'area antistante i plessi una volta ritirati gli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco

