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Circ. n.  446                                                                                                            Venezia, 28 agosto 2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

  

 

Oggetto: modalità di ingresso presso l’Istituto dal 1° all’11 settembre 2021 

 

 

In ottemperanza al D.L. n. 111, art.9 ter c.1, in virtù del quale  “Dal 1° settembre 2021 e fino  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 di cui all'articolo 9, comma 2”, nell’attesa dell’attivazione della 

piattaforma online messa a punto dai ministeri dell’Istruzione e della Salute, funzionale al controllo dei green 

pass del personale scolastico, vengono riportate di seguito le indicazioni relative alla modalità di ingresso 

in Istituto valide dal 1° settembre fino a sabato 11 settembre 2021.  

Dal 1° settembre a sabato 11 settembre, i docenti e il personale ATA accederanno in Istituto attraverso 

l’ingresso principale dell’edificio di S. Giustina. Un collaboratore scolastico incaricato verificherà la validità 

dei green pass esibiti mediante VerificaC19, applicazione appositamente sviluppata dal ministero della Salute.   

Il suddetto collaboratore scolastico, verificherà, altresì, il possesso di una certificazione valida da parte del 

personale docente e non docente esentato o che ha effettuato un tampone. 

Le procedure sopra indicate si svolgeranno nel pieno rispetto della privacy. 

Con successivo comunicato saranno rese note le modalità di accesso in Istituto in concomitanza con la ripresa 

delle lezioni. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 

 

Il DSGA 

Dott.ssa Irene Candelori 
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