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A tutta la comunità scolastica

OGGETTO:  decadenza  dell'obbligo  di  possesso  ed  esibizione  della  Certificazione
Verde – cosiddetto Green Pass per l'accesso ai locali scolastici. 

Con la presente circolare, si chiarisce che, non essendo giunta, ad oggi, comunicazione circa
l'eventuale proroga dell'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per l'accesso ai locali
scolastici,  in  virtù di  quanto espresso nel  Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022, esso è da
considerarsi ufficialmente decaduto. 

Pertanto,  non sarà più in alcun caso necessario, da parte della scrivente Amministrazione,
effettuare controlli relativi al GP né per gli interni né per gli esterni che intenderanno accedere
alle pertinenze dei plessi scolastici. 

Si  ritiene  ancora  ragionevole  ed  efficace,  per  altre  finalità,  l'utilizzo  degli  strumenti  di
registrazione  degli  accessi  (registri)  per  gli  esterni,  escludendo  la  raccolta  di  informazioni
eccedenti.  L'annotazione  si  limiterà,  quindi,  ai  dati  quali:  nome,  cognome,  data  ed  ora
dell'accesso/uscita  e  motivazione.  Non  sarà  invece  più  necessaria  la  raccolta  delle
autodichiarazioni.

Fino  al  15  giugno  2022,  resterà  vigente  l'obbligo  vaccinale  per  il  personale  scolastico.
L'accertamento della regolarità della posizione verrà eseguito tramite verifica sul portale SIDI.
Il personale docente per il quale saranno rilevate situazioni di irregolarità non potrà prestare
servizio “a contatto” con gli  studenti e verrà utilizzato in  compiti di  supporto all'istituzione
scolastica, per 36 ore settimanali. 

Si rammenta che, come riportato nel cosiddetto Decreto riaperture (DL 24) permangono, in
ambito scolastico, tre misure di sicurezza: 

 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di  
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo
svolgimento delle attività sportive;

 rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo  che  le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

 divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2
o se si  presenta una sintomatologia respiratoria  e/o temperatura corporea superiore a
37,5°C.

Si  specifica  che  resta  vigente  quanto  presente  nell'appendice  Covid-19  al  Regolamento
d’Istituto,  in  ogni  sua  parte,  salvo  per  quanto  espressamente  rettificato  dalla  presente
comunicazione. 

Cordiali saluti.
 Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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