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Prot. n. 8215/bis                                                                                                                 Bari-Palese, 13/09/2021 

Al Personale Docente e ATA 

 

Alla DSGA 

 

Alla RSU di Circolo 

 

All’Albo della Sicurezza ciascun plesso 

 

                                                Preg.mo RSPP di Circolo 

ing. Basile Vincenzo  

e-mail: studiotecnico.basile86@gmail.com 

 

Preg.mo Medico Competente  

 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

 

A personale esterno e Famiglie alunni  

 

Agli Atti del fascicolo sicurezza 

 

SEDE DI SERVIZIO 

 

 

 

Oggetto: integrazione protocollo recante misure operative di sicurezza anticontagio e di contrasto 

all’epidemia Covid-19 per a.s. 2021/2022. 

 

Si integra il protocollo di sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 per a.s. 2021/2022 (n. 7847 
del 01/09/2021) rivolto al personale della scuola con le seguenti prescrizioni: 

USO DELLA MASCHERINA, RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA e CONTROLLO GREEN PASS 
In ottemperanza al Decreto Legge 06/08/2021 n. 111, al Piano Scuola 2021/2022-D.M. n. 257 del 06/08/2021, 
al Protocollo di sicurezza per la ripresa a settembre a.s. 2021/2022-n. 900 del 18/08/2021, è obbligatorio per 
il personale scolastico che accede nei locali scolastici, oltre che non avere temperatura corporea pari o superiore 
ai 37,5°, adottare le regole del distanziamento, precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina, dimostrare il 
possesso di Certificazione Verde (cosiddetto Green Pass) valida. Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) deve 
controllare quanto sopra. 
Per la salute del personale stesso e degli alunni quando inizieranno a frequentare la scuola, è obbligatorio per 
chiunque entri negli ambienti scolastici: non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°, adottare le regole del 
distanziamento, precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
La rilevazione della temperatura corporea, tramite termoscanner, avverrà all’ingresso per tutto il personale 
scolastico e di eventuali esterni autorizzati. 
A seguito dell’entrata in vigore, a partire dall’11/09/2021, del Decreto-Legge n. 122 del 10/09/2021, chiunque 
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (quindi anche il personale esterno alla scuola e i genitori degli 
alunni), deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (art. 1, c. 2).  
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All’ingresso della scuola vi sarà il controllo sempre da parte di un collaboratore scolastico preposto della 
validità della Certificazione Verde. 
 
Si precisa che sia il Protocollo di sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 per a.s. 2021/2022 
(n. 7847 del 01/09/2021) che la presente integrazione sono completati dal testo integrativo del Regolamento di 
Circolo per la prevenzione del contagio Covid (deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 14/09/2021),  
dal Patto di Corresponsabilità Educativa e dal Piano Scuola antiCovid (quest’ultimo di prossima emanazione).  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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