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vedi segnatura

Genova, 13 settembre 2021
CIRCOLARE N. 18
Agli allievi e alle allieve IC QUEZZI
Alle FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE OSE/OSA
AL PERSONALE TIROCINI FORMATIVI ASL
Al sito web
AGLI ATTI

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n.219 del 10 c.m. è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 10 settembre
2021, n. 122 che prevede fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine
di tutelare la salute pubblica, che “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 e' tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.
Pertanto, i delegati al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19, individuati con circolare n.
254 – prot. n.2447 – del 30/8/21 – Collaboratori DS, Responsabili di Plesso, Collaboratori scolastici addetti,
al front office, Dsga e Assistenti Amministrativi – procederanno a tale controllo attraverso l’app ufficiale
VERIFICAC19, installata su appositi tablet, di chiunque voglia accedere nei plessi scolastici (genitori,
fornitori, esperti, collaboratori esterni, ecc.- escluso gli alunni). In caso di necessità potranno chiedere anche
l’esibizione di un documento di riconoscimento.
Si coglie l’occasione per ricordare che CHIUNQUE acceda ai locali scolastici è tenuto ad osservare anche le
seguenti misure di sicurezza, in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre
2021):

1. È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
2. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
3. Detergere le mani con il liquido virucida sito all’ingresso;
4. Annotare sull’apposito registro all’ingresso i propri dati personali e il recapito telefonico per
un’eventuale attività di contact tracing;
5. Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; evitare assembramenti e
seguire la segnaletica orizzontale.

Inoltre, s’informa il personale scolastico (docente e ATA), che , ai sensi della Nota M.PI. n. 953 del
09/09/2021, a decorrere da oggi – 13 settembre – è entrata in funzione la verifica delle certificazioni tramite
l’apposita funzione “Verifica Green Pass” della piattaforma SIDI che sarà effettuata direttamente dalla
Dirigente scolastica (vedi apposita informativa allegata). Continueranno comunque a coesiste entrambe le
procedure.

La Dirigente Scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale

