Protocollo 0004083/2021 del 27/08/2021

Scuola primaria di Reane
piazza Regina Pacis, 8 - 32041 AURONZO DI CADORE
tel. fax 0435 99326 spreane@istitutocomprensivoauronzo.edu.it
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo
piazza Vigo, 2 - 32041 AURONZO DI CADORE
tel. 0435 9468 fax 0435 408189 smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it
Scuola primaria di Villapiccola
via Piave, 22 - 32041 AURONZO DI CADORE
tel. 0435 99248 spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.edu.it
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo
via Dante Alighieri, 20 - 32040 LOZZO DI CADORE
tel. fax 0435 76094 splozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo
via Dante Alighieri, 21 - 32040 LOZZO DI CADORE
tel. fax 0435 76024 smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago
borgo Ronco, 7 - 32040 VIGO DI CADORE
tel. fax 0435 77401 spvigo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo
viale della Vittoria, 181 - 32040 LORENZAGO DI CADORE
tel. fax 0435 75022 smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.edu.it

Prot. n. vedi segnatura

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI AURONZO DI CADORE
piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno)
tel. 0435 9468 fax 0435 408189
e-mail: BLIC810002@istruzione.it
posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it
c.f. 83002130256

codice univoco UFT3P2

Auronzo di Cadore, 27 agosto 2021

A tutto il personale Docente ed ATA

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022 e controllo Green Pass personale scolastico
L’art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 111 del 6 agosto 2021 prevede che dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari,
devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 e che i dirigenti scolastici e i
responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti
a verificare il rispetto della succitata norma.
Si fa seguito quindi alla circolare prot. 3920/2021 del 20/08/2021 relativa all’obbligo del Green pass per
il personale scolastico per dare le seguenti indicazioni:
•

il controllo del Green pass sarà effettuato in sede centrale in occasione del primo accesso del personale
Docente ed ATA ai locali scolastici il giorno 01/09/2021. In particolare:
o alle ore 7.30 per tutto il personale ATA: a seguire i collaboratori scolastici si recheranno presso le
proprie sedi di assegnazione;
o dalle ore 8.00 per tutto il personale Docente;

•

dal 1° all’11 settembre 2021 il personale Docente ed ATA potrà accedere alle varie sedi solo dopo
essere passato in segreteria della sede centrale per il controllo del Green pass. La segreteria sarà aperta
dalle ore 7.30. Si invita il personale Docente e ATA a consegnare in segreteria la copia cartacea del
Green pass con evidenziata la scadenza a seguito vaccinazione o immunizzazione, per evitare il
controllo quotidiano e dunque il passaggio quotidiano in sede centrale per la relativa verifica prima di
recarsi presso la sede di servizio.

Il certificato cartaceo Green pass sarà trattato e conservato nel rispetto della normativa vigente sulla
privacy.

Il tampone dovrà essere di tipo rapido o molecolare e rilasciato da apposita struttura (es. farmacia) che ne
certifichi l’esito; coloro che si presenteranno privi di qualsiasi tipo di Green pass o tampone negativo. non
verranno fatti entrare nell’edificio scolastico dovranno essere considerati assenti ingiustificati e senza
retribuzione fin dal primo giorno.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DE BERNARDO Morena
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

