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Modalità di accesso ai plessi scolastici

A partire dal 1 settembre p.v., in conformità alle disposizioni emanate dagli Enti sovraordi-
nati, l’accesso del personale dipendente ai locali di questa Istituzione potrà avvenire esclu-
sivamente previa esibizione del GREEN PASS valido. Sono stabilite le seguenti modalità
operative:

1. Tutto il personale dovrà quotidianamente esibire Green Pass valido per poter ac-
cedere ai locali della scuola.

2. Personale delegato, almeno 2 per plesso, effettuerà quotidianamente la verifica,
annotando su apposito registro del personale afferente al plesso, l’avvenuta verifica.
Non sono registrati dati relativi al Green Pass stesso.

3. I dipendenti sprovvisti di GREEN PASS valido non potranno per alcun motivo
accedere ai locali della scuola né sostare negli spazi esterni della scuola (es. par-
cheggio interno, piazzali, giardini, ecc..); questi saranno  tempestivamente segnalati
all’ufficio personale dal delegato/verificatore, per i provvedimenti dovuti. 

4. Per il riammissione in servizio il dipendente dovrà presentarsi in segreteria –
ufficio personale del plesso centrale – esibendo un GREEN PASS valido,  prima di
presentarsi al plesso di appartenenza. 

5. Dall’ 1 settembre, tutti i nuovi assunti che effettueranno la presa di servizio presso
la sede centrale, dovranno esibire  GREEN PASS valido direttamente al personale
delegato di segreteria – ufficio personale;

6. Il controllo della validità del GREEN PASS è esteso al personale delle mense o di
qualunque associazione / professionista / esperto che abbia un contratto di collabora-
zioneche implichi contatto con gli studenti di codesta istituzione scolastica; 

7. Per tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, hanno necessità di entrare negli edifici di
pertinenza dell’istituto scolastico (genitori, personale ditte esterne per attività occasio-
nali, ecc.) restano valide le disposizioni dell’a.s.2020/2021, con compilazione alla porta
di apposito “modulo visitatore” predisposto specificamente per la prevenzione del con-
tagio da SARS-CoV-2.
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