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Circolare n. 23 

Prot. (Vedi segnatura allegata) 

 

Tempio Pausania, li 11.09.21 

 

Agli studenti e alla studentesse dell’IIS TCG “Don Gavino Pes”, 

e per loro tramite alla famiglie, 

Al personale scolastico dell’IIS TCG “Don Gavino Pes”, 

Al DSGA, 

 Agli ATTI,  

Al SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

  

Si trasmette il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, in vigore dalla data odierna. 

 

              Nell’invitare ad un’accurata ed integrale lettura dello stesso, si fa notare che in esso sono 

contenute importanti prescrizioni normative che di seguito si riportano: “ 2. Fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica 

ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad 

eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).  

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute. 

 

 

In immediata attuazione della norma e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto, pertanto, si dispone 

quanto segue:  

 

➢ che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro 

delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di 

necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a 

condizione del possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass); 

➢ che i docenti accedano con il dovuto anticipo ai locali scolastici. A partire da lunedì 13 

settembre entrerà in funzione anche la  piattaforma SIDI che sarà, presumibilmente, gestita 

direttamente dal dirigente scolastico. Tuttavia è possibile che sia necessario procedere in 

casi specifici di indisponibilità della piattaforma con la verifica mediante APP. Pertanto 

continua ad essere necessario che ciascuno porti sempre con sé e sia pronto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19; 

➢ che i genitori ed accompagnatori in genere restino fuori dai locali scolastici (salvo 

particolari eccezioni che saranno valutate in loco dai referenti di plesso) e rispettino gli orari 

di segreteria per cui è più che opportuna la prenotazione di un appuntamento ed in ogni 

caso andrà evitata la coincidenza con gli orari ingresso/uscita alunni. In particolare le 

richieste di uscita anticipata andranno gestite telematicamente mediante richiesta da 
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registro elettronico. Questo consentirà al genitore che debba ritirare il proprio figlio/a di 

evitare l’accesso ai locali. Lo studente/studentessa sarà accompagnato dal personale 

collaboratore scolastico nelle pertinenze antistanti l’ingresso e consegnato ai 

genitori/accompagnatore. Ciò ha la finalità di agevolare l’utenza esterna ed alleggerire le 

già gravose incombenze del personale addetto al controllo; 

➢ che il personale con delega alla verifica Green Pass per l’utenza esterna effettui con 

rapidità i controlli in base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo 

riferimento al dirigente scolastico e ai suoi diretti collaboratori, Prof. Gianni Tamponi e Prof. 

Gianpaolo Azzena, per ogni situazione di dubbia interpretazione, anche in riferimento alla 

tutela della privacy. 

 

 

Con la consapevolezza che si tratta di un nuovo anno emergenziale si auspica la collaborazione di 

ciascuna componente della comunità scolastica. Questa dirigenza attuerà ogni soluzione 

organizzativa volta ad agevolare gli incontri scuola famiglia mediante l’utilizzo della piattaforma 

Gsuite.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        
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