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Oggetto: obbligo di possesso ed esibizione del Green pass – sede centrale Via Rossetti n.
74.
Facendo seguito alla circolare n. 570 dell’11.8.2021 e con riferimento ai documenti pubblicati sul sito
all’indirizzo https://www.liceopetrarcats.edu.it/2021/08/27/green-pass-a-scuola/, si comunica che, a
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111, a partire dal primo settembre
p.v. tutto il personale scolastico, con contratto a tempo indeterminato e determinato, deve possedere
ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID – 19 (Green Pass), salvo casi di esenzione da
esibire, secondo le modalità di seguito indicate:
Ingressi autorizzati:
- Via Rossetti n. 74;
- Via Mameli, ingresso lato palestra.
Modalità di verifica Green Pass (controllo al primo piano)
- Il collaboratore scolastico in servizio al primo piano, inquadrerà il QR Code della
certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, ed accerterà
la validità dello stesso e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica
da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, se richiesto dall’addetto
al controllo, il documento di identità in corso di validità.
-

L’eventuale certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciata dalle
competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo, ha validità massima fino al 30
settembre 2021 e dovrà essere esibita al personale incaricato dei controlli, ai fini
dell’accesso;
Il suddetto personale incaricato, provvederà poi ad acquisire la documentazione agli atti della
scuola.

Si è in attesa dell’attivazione, da parte del Ministero, di una specifica piattaforma per la verifica del
possesso del Green pass da parte di tutto il personale; nel caso la piattaforma non venga attivata
entro il 13 settembre, data di inizio delle lezioni, seguiranno specifiche indicazioni relative alla sede
succursale.
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