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PROCEDURA PER L’INGRESSO E LA PERMANENZA NEI LOCALI 

SCOLASTICI ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

 
Per assicurare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori dell’Istituto Scolastico, nonché degli 
alunni e l’utenza tutta, durante l’anno scolastico 2021 – 2022 vigeranno le seguenti regole 
per l’ingresso e la permanenza nell’Istituto al fine di contenere la diffusione del virus Sars-
CoV-2:  
 
PERSONALE SCOLASTICO: Come da Decreto Legge 6/08/2021 e come meglio specificato 
nella nota del Ministero dell’Istruzione del 30/08/2021, tutto il personale scolastico è tenuto, 
per poter accedere e permanere all’interno dei locali dell’Istituto, ad esibire la certificazione 
verde tramite QR code. Il Dirigente Scolastico provvederà ad incaricare alcuni membri del 
personale per il controllo delle certificazioni verdi. Tale controllo avverrà quotidianamente 
tramite un’applicazione denominata “VerificaC19”. L’applicazione non mostra nessun dato 
sensibile del singolo, mostrerà una schermata colorata di:  

- Verde, se la certificazione è valida per l’Italia e per l’Europa 
- Azzurra, se la certificazione è valida solo per l’Italia 
- Rossa, se la certificazione non è più in corso di validità o si è presentato un errore 

nella scansione. 
Per l’ottenimento della certificazione verde si rimanda ai documenti pubblicati dagli organi 
competenti.  
 
N.B. : Sono esentati dall’esporre la certificazione verde i soggetti ai quali, per motivi di salute, 
non può essere somministrato il vaccino anti COVID-19. Coloro che rientrassero in tale 
categoria potranno consegnare al Dirigente Scolastico un certificato medico sottoscritto da 
un medico del Servizio Sanitario Nazionale e saranno esentati dal controllo. 
 
STUDENTI: Per gli studenti non è richiesta la certificazione verde per poter accedere ai locali 
dell’Istituto, questi ultimi dovranno indossare correttamente le mascherine chirurgiche o 
filtranti facciali di tipo FFP2 per tutto il tempo di permanenza. Solamente durante le attività 
di scienze motorie e durante i pasti possono rimuovere, purché sia assicurato il dovuto 
distanziamento, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 
N.B. : Gli alunni che per motivi di salute sono esentati dall’indossare suddetti dispositivi di 
protezione per le vie respiratorie, dovranno presentare per tempo la certificazione del 
medico del Servizio Sanitario Nazionale la quale verrà sottoposta al Dirigente Scolastico che, 
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di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico 
Competente dell’Istituto, la valuterà ed invierà risposta alla famiglia. 
 
Roma, lì 01/09/2021                                                                     Il Responsabile del Servizio 

Di Prevenzione e Protezione 
Luca Cimini 
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