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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                  Misterbianco, 12/09/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

  

AL PERSONALE ATA 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

SEDI 

 

OGGETTO: Applicazione Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021- disposizioni 

URGENTISSIME 

 

Il 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. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.217 del 10-9-2021 ed entrato in vigore 

giorno 11-9-2021 disciplina le modalità di accesso nei locali scolastici, oltre che del 

personale non alle dirette dipendenze dell’amministrazione scolastica anche dei 

visitatori. 

 

Nello specifico prevede: una modifica dell’art 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 stabilendo che tali disposizioni si 

applicano anche a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche. Pertanto il personale 

scolastico, il personale che opera all’interno della scuola alle dipendenze di altri enti e i visitatori che 

hanno necessità di accedere agli edifici scolastici fino al 31 dicembre 2021, devono possedere e sono 

tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. La misura 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.  

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni. Considerato l’elevato numero di edifici scolastici si informano i destinatari della presente 

comunicazione che il dirigente ha delegato con formale atto il personale collaboratori scolastici e i 

fiduciari di ogni plesso.  

Le verifiche saranno effettuate nei seguenti modi: 

 attraverso l’uso dell’Applicazione VERFICAC19 istallata su dispositivi di proprietà 

dell’istituzione scolastica; 
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 attraverso la funzione che verrà rilasciata dal Ministero tra gli applicati SIDI (per il solo 

personale contrattualizzato a TD o a TI presso l’istituzione). 

La violazione delle disposizioni di cui sopra e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Art. 9-ter.(Art. 4 Sanzioni e 

controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, …… e' punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a  euro 1.000……)   

 

Pertanto le disposizioni già diffuse per l’accesso ai locali sono così modificate: 

1- Per strutture scolastiche è da intendersi gli edifici scolastici al chiuso e non le 

pertinenze esterne, salvo diverse specificazioni delle Autorità competenti. 

2- Il direttore SGA fornirà ad ogni edificio un numero congruo di dispositivi per 

agevolare la diversificazione degli accessi secondo quanto previsti dal punto 4 

3- Tutti i lavoratori accederanno a ciascun edificio dall’ingresso principale e si 

sottoporranno alla verifica della Certificazione GP 

4- Tutti i visitatori accederanno agli edifici come di seguito specificato e si 

sottoporranno alla verifica della Certificazione GP e fino a diverse disposizioni  

a. PLESSO CENTRALE:  

i. androne via Modena per i locali posti al piano terra 

ii. scala esterna via Torino (adiacente all’aula magna) per i locali posti al 

piano primo 

b. PLESSO B 

i. androne lato guardiola per i locali posti al piano terra 

ii. scala esterna per i locali posti al piano primo 

c. PLESSO BORSELLINO: ingresso principale del prospetto principale 

d. PLESSO FALCONE:  

i. ingresso principale – portone di sinistra per le aule lato nord 

ii. ingresso principale – portone di destra per le aule lato sud 

e. PLESSO LI CAUSI: ingresso principale 

5- I visitatori per uscire dell’edificio seguiranno le disposizioni che verranno impartite 

dal personale.  

6- Sono mantenute le turnazioni di accesso nei locali scolastici già definite con 

precedente nota per i giorni 13 e 14 settembre 2021. 

7- Giorno 15 settembre 2021 i genitori dei minori della scuola primaria e secondaria 

accompagneranno i minori negli stalli esterni individuati e le scolaresche 

accederanno ai locali accompagnati dai docenti. 

8- Al fine di consentire anche il necessario scambio di informazioni tra la scuola e i 
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genitori che non hanno potuto avere accesso ai locali scolastici nei giorni precedenti 

l’inizio delle lezioni giorno 15 settembre è programmato per le ore 9,00. 

9- I docenti che sono in servizio dalle ore 8,00 alle ore 9,00 giorno 15 settembre 2021 

delle classi di scuola primaria e secondaria programmeranno una riunione sulla 

piattaforma TEAMS per i genitori che nei giorni 13 e 14 settembre 2021 non hanno 

avuto accesso ai locali scolastici.  

10- Con successiva nota verranno fornite le indicazioni alle famiglie di cui al punto 

precedente, per garantire loro la consegna alla scuola delle informazioni e deleghe  

che tradizionalmente sono oggetto di comunicazione il primo giorno di scuola. 

11- Con successiva nota verranno fornite le indicazioni per il ricevimento on line su 

piattaforma TEAMS degli uffici e della presidenza al fine di non compromettere il 

dialogo educativo che nel tempo sono stati vanto di questa scuola, pur nel rispetto 

delle nuove disposizioni antiCOVID. 

 

Ringrazio tutti coloro che vorranno collaborare per rendere sereno e sicuro l’accesso a 

scuola dei nostri ragazzi, pur nella consapevolezza che l’intempestività del Decreto 

Legge a poche ore dall’avvio delle attività potrebbe determinare difficoltà organizzative 

per il personale e per le famiglie. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi 
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