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CIRCOLARE 7 DEL 14/9/2021 
 

Ai/Alle docenti 
Al personale ATA 

SITO 
 
Oggetto: nuova modalità di controllo del green pass – Regolamento di Istituto e norme di comportamento 
 

Con la presente nota si forniscono indicazioni su: la nuova modalità di controllo della certificazione verde 
Covid19 (green pass) e sulle regole di comportamento durante le lezioni. 

Colgo l’occasione per rinnovarvi un caloroso augurio di buon lavoro. 
 

1. Controllo green pass del personale. 
 

Da mercoledì 15 settembre il controllo del green pass di ciascuna unità di personale interno avverrà con 
una modalità diversa da quella fin qui adottata. Da questa data infatti l’Istituto utilizzerà la speciale 
funzione del SIDI messa a disposizione dal Ministero in grado di dialogare con la Piattaforma Nazionale-
DGC che regista i green pass. Ogni giorno, prima dell’accesso del personale, il DS o un suo delegato 
visualizzerà “da remoto” la lista delle unità in servizio per rilevare lo stato di validità dei green pass. Nel 
caso si rilevi il mancato possesso di green pass valido da parte di una/un docente o da una/un componente 
del personale ATA, si procederà ad ulteriore controllo diretto con la app “Verifica C19”, utilizzata fin qui. 
Nel caso di conferma dell’esito negativo, si procederà con le sanzioni previste dal DL 111 del 6 agosto 2021 
e dal DL 122 del 10 settembre 2021.  Poiché quest’ultimo Decreto ha reso obbligatorio il possesso del green 
pass a tutte/i coloro che intendo accedere agli edifici scolastici, ad eccezione degli studenti e delle 
studentesse, l’uso del cartellino di riconoscimento anche da parte del personale interno può facilitare il 
compito degli addetti che, agli ingressi, continueranno i controlli diretti degli estranei. 

Per gli aspetti generali sulla certificazione verde si vedano le informative sul sito della scuola. 
 

2. Regole di comportamento. 
  

Nella riunione del 6 settembre u.s. il Consiglio di Istituto ha approvato la nuova versione del 
Regolamento di Istituto con le misure in vigore nell’a.s. 21-22, ovvero nel periodo di vigenza delle norme 
relative allo stato di emergenza sanitaria. Il Regolamento modificato è già sul sito della scuola. Tutte/i le/i 

docenti e il personale ATA sono tenute/i a prendere visione del documento. 
Di seguito si riporta il testo di alcuni articoli riguardanti situazioni e comportamenti di maggior rilevanza, 

rimandando comunque alla lettura dell’intero documento, anche per ciò che riguarda le modalità di 
svolgimento delle riunioni collegiali. 

 

a) Documento di riconoscimento (art. 20): “Nel periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria ogni studente e 
ogni studentessa dovrà indossare, per tutto il tempo della permanenza negli edifici scolastici, un cartellino 
di riconoscimento fornito dalla scuola, in cui sono riportati il nome, la classe e un segno di appartenenza 
(colore) al settore in cui è suddivisa la sede dell’Istituto, secondo quanto previsto dal Piano per la sicurezza. 
Il cartellino ha lo scopo di facilitare la sorveglianza sul rispetto delle norme … in materia di entrate/uscite 
dall’edificio e di permanenza nelle zone consentite.” 
 

b) Ingresso a scuola (art.. 23 e  31) “Nell’a.s. 2021-2022 le entrate avvengono in un arco di tempo dalle 8,00 
alle 8,10, dai diversi varchi d’accesso previsti nella sede centrale e in via Roma. Le campanelle suoneranno 
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alle 8,00 – orario dal quale saranno presenti i docenti in aula - e alle 8,05; le entrate potranno proseguire 
fino alle 8,10”; “… gli studenti e le studentesse arrivati a scuola dopo le 8,10 dovranno attendere l’ora 
successiva nell’area collocata a destra della scala principale di accesso, rispettando il distanziamento. In caso 
di studenti maggiorenni l’attesa avviene fuori dall’edificio scolastico.” 
 

c) Cambio d’ora (art.24): “Nell’a.s. 2021-2022, l’organizzazione basata sulle “aule tematiche” è sospesa. Ad 
ogni classe è assegnata un’aula all’interno di un settore degli edifici scolastici. Il”cambio d’ora” è scandito 
dal suono di una sola campanella; gli studenti e le studentesse non possono allontanarsi dalle vicinanze 
dell’aula e comunque non è permesso spostarsi al di fuori del settore di riferimento.” 
 

d) Intervalli (artt. 25 e 52): “… sono previsti due intervalli, dopo la seconda e dopo la quarta unità oraria. 
Per ciascuna classe, un intervallo sarà fruito come “pausa delle lezioni”, l’altro come “ricreazione”, secondo 
un criterio stabilito dalla Presidenza. Durante la “pausa delle lezioni” le studentesse e gli studenti 
rimarranno nelle proprie classi e potranno consumare cibi e bevande rispettando con particolare attenzione 
il distanziamento interpersonale oltre che l’igiene e la pulizia del locale.  Durante la “ricreazione” potranno 
anche sostare nel proprio settore o raggiungere i distributori di vivande allo stesso piano ovvero lo spazio 
esterno attrezzato all’esterno dell’edificio nelle pertinenze della scuola, rispettando i percorsi segnalati.”; 
“…la vigilanza … si svolgerà attraverso la presenza con la classe dell’insegnante dell’ora precedente, che si 
tratterrà fino al termine degli intervalli. Rimane fermo il principio che ciascun insegnante è tenuto ad 
intervenire qualora riscontri un comportamento scorretto da parte di qualsiasi studente o studentessa 
dell’Istituto.” Il Piano della vigilanza che sarà pubblicato nei prossimi giorni regolerà i casi in cui il docente 
dovrà spostarsi in via Roma durane gli intervalli. 
 

e) Uscite dall’aula (art. 26): “Secondo quanto prescritto dal Piano di sicurezza, gli alunni non potranno fruire 
dei servizi igienici durante la ricreazione. Le uscite durante le lezioni per recarsi ai servizi igienici sono 
regolate dal Piano di sicurezza. I docenti, tenendo conto di questa limitazione, autorizzeranno le uscite 
cercando di limitarne gli abusi e annotando comunque le uscite sul RE.” 
 

f) Violazioni disciplinari (art. 41 bis): Ai casi di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari già previsti dal 
Regolamento, si aggiungono, nel periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria, le violazioni delle norme 
riassunte nel Piano di sicurezza dell’Istituto. Esempi di tali violazioni sono: 
- uso improprio o mancato uso della mascherina e dei dpi previsti dal Piano; 
- mancato rispetto delle regole di distanziamento; 
- violazione regole di entrata/uscita da scuola, di rispetto dei percorsi di accesso alle diverse aree e settori 

della scuola;  
- mancato uso della tessera di riconoscimento di cui all’art. 20;  
- comportamento non corretto durante l’intervallo o durante le uscite per recarsi ai servizi igienici. 
Tenuto conto dei danni potenzialmente arrecabili dagli atteggiamenti scorretti, la violazione delle regole di 
sicurezza comporta la nota disciplinare scritta.” 
 

Si precisa che nei primi tre giorni di scuola, con orario ridotto, è previsto un solo intervallo – con la 
modalità “pausa delle lezioni” - per le Prime dopo la seconda unità oraria; per le altre classi dopo la terza u.o. 
Sabato 18 è previsto un solo intervallo per tutte dopo la seconda u.o.  
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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