CIRCOLARE N.7

Lecco, lì 17/09/2021

C.P.I.A. FABRIZIO DE ANDRE' - AOO PROTOCOLLO_GENERALE - PR. U. N. 0007346 DEL 17/09/2021 - VII.5

Oggetto: Estensione obbligo Green Pass

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle scuole un applicativo a Sidi che consente di
verificare in tempo reale quali sono i dipendenti in regola con la normativa relativa al green pass.
Il Dirigente a partire dal giorno 20.09.21 dispone che il Direttore dei servizi amministrativi organizzi
nell’Ufficio un controllo dei dipendenti con green pass valido tramite l’applicativo Sidi che si effettuerà
durante le seguenti fasce orarie: dalle ore 7.30 alle ore 8.30, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle 13.30
alle 14.30. A partire dalle ore 16.00, essendo il Cpia una scuola per adulti che propone attività didattiche
anche in fasce serali, il controllo avverrà all’ingresso della scuola a cura dei collaboratori scolastici con
l’app ministeriale. Nel caso in cui per problematiche organizzative non sia possibile garantire la presenza
di un collaboratore del Cpia informo i dipendenti di aver conferito delega ai Dirigenti degli Istituti nei quali
siamo presenti di effettuare il controllo mediante il loro personale, in modo da far sì che la presenza del
Cpia nelle scuole sia garanzia di legalità e di sicurezza per tutti.
Durante il controllo dell’applicativo a Sidi, nel malaugurato caso in cui accanto al nominativo del
dipendente appaia la segnalazione NON VALIDO, l’assistente amministrativo segnalerà al collaboratore
scolastico del plesso di riferimento la necessità di controllare il green pass non attivo all’interessato
attraverso l’app installata sul tablet della scuola. Se all’ulteriore controllo il pass dovesse risultare non
valido il dipendente verrà invitato ad allontanarsi immediatamente dal plesso scolastico. Il collaboratore
avviserà la segreteria che provvederà a formalizzare un decreto di assenza ingiustificata a carico del
dipendente. In orario pomeridiano-serale il controllo sarà fatto dal collaboratore scolastico presente che
sarà tenuto ad avvisare la segreteria alla mail istituzionale. Quindi si informa che i controlli saranno
ripetuti nel corso della giornata.
Per poter trattenersi nell’edificio scolastico bisogna possedere una certificazione verde valida.
A seguito del D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2, a partire dall’11/09/2021 e fino al
31/12/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche saranno consentiti AL PERSONALE ESTERNO
solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea
certificazione di esenzione. Fanno eccezione solo gli studenti, per i quali non è stato introdotto alcun
obbligo aggiuntivo. Il Personale ATA delegato provvederà all’ingresso alla verifica e non consentiranno
l’ingresso a chi non dispone di un green pass attivo.
Gli utenti della formazione civica e dei permessi CE dovranno esibire il green pass in quanto utenti
esterni. Gli utenti che hanno prenotato un colloquio sono da considerarsi iscritti.
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Si riportano per chiarezza i commi rilevanti:
art.1 comma 2
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
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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 e’ 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 …”
e 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.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renato Cazzaniga
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