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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo
A tutto il Personale Scolastico in servizio
Alla RSU dell’Istituto
Al sito web
Agli atti

Oggetto: disposizione di non effettuazione del controllo di possesso e validità del “Green Pass
BASE” per l’accesso alle strutture scolastiche dal 02/05/2022
In ottemperanza all’art. 9-ter.1 del D.L 22 aprile 2021, n. 52 rubricato “Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”, si dispone che a partire dal 02/05/2022
NON VENGA EFFETTUATO dal personale scolastico in sevizio e precedentemente incaricato, il controllo del
cosiddetto GREEN PASS BASE per l’accesso ai locali scolastici (locali al chiuso) per tutti coloro che accedono
all’interno di ciascun Plesso dell’Istituto Comprensivo “Narcisi”.
Il personale esterno a qualsiasi titolo operante, tra cui:
• utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento;
• genitori che prelevano o accompagnano i figli durante l’orario scolastico, incluso l’orario del servizio
mensa;
• addetti al servizio di refezione scolastica;
• assistenti ad personam;
• operai manutentori;
• tecnici operanti a vario titolo;
• tecnici operanti per conto dell’Ente Locale;
• personale comunque classificabile come PERSONALE ESTERNO all’Istituzione Scolastica;
NON SARA’ TENUTO a possedere e ad esibire al personale scolastico in servizio agli accessi la certificazione
verde COVID-19 (c.d. GREEN PASS BASE).
La presente disposizione si applica anche al personale scolastico in merito al quotidiano controllo mediante
applicativo del Ministero dell’Istruzione della validità del GREEN PASS BASE.
Rimangono in vigore COMUNQUE tutte le precedenti disposizioni diramate in ordine al contrasto della
diffusione del Covid-19 incluso l’accesso ai locali scolastici dei soggetti a qualsiasi titolo operanti mediante
l’utilizzo della MASCHERINA CHIRURGICA o di maggiore efficacia protettiva.
Milano 2 maggio 2022
Il Dirigente
dott. Armandino Memme
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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