
 
 

A tutto il Personale 
Al DSGA 

Sito Web – Albo online 
Atti 

 

 

 Oggetto: Misure per il contrasto ed il contenimento del coronaVirus Covid-19 -  Modalità e 
ubicazione accessi ai locali scolastici sino al 18 settembre 2021 

 Al fine di contenere i rischi contagio da Covid 19, considerato che, alla luce della vigente 
normativa, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green 
Pass (GP) o Certificazione verde, con la presente si DISPONE quanto segue: 

A. al fine di consentire al/i delegato/i del Dirigente Scolastico di procedere al controllo del 
possesso di GREEN PASS l’accesso ai locali scolastici, sino al 18/09/2021, dovrà avvenire, 
esclusivamente, dagli ingressi di seguito indicati: 

Plesso Scuola Ubicazione accesso 

Sede centrale Second. I gr. Via Possidonea, 19 

P. Piemonte  Infanzia Via Possidonea, 63 (lato farmacia) 

P. Piemonte Primaria Via Possidonea, 63 (lato farmacia) 

 

 L’accesso agli uffici di segreteria nei modi e nelle giornate prestabilite avverrà esclusivamente 
 dalla via Possidonea, n. 19 

B. il personale in servizio, all’atto del primo accesso dovrà compilare l ’autodichiarazione misure di 
prevenzione contagio Covid 19 - accesso ai locali scolastici - allegata alla presente o da 
richiedere in portineria. 

C. è fatto divieto al pubblico/genitori/fornitori/tecnici/operai di accedere ai locali scolastici privi di 
appuntamento o valida motivazione autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo delegato. I 
soggetti esterni autorizzati potranno accedere previa registrazione in portineria da parte del 
personale preposto. 

 
Salvo ulteriori diverse indicazioni, il presente dispositivo, immediatamente efficace, è valido fino al 18 
Settembre e viene inviato al DSGA per le necessarie azioni di predisposizione dei servizi ausiliari e 
amministrativi. 

 
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D.  
-  D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005   s.m.i. e  norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 




