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Circ.  974                                                                    Livorno, 27 Agosto 2021 

 

 

Ai  Docenti   

e al Personale ATA  

 

 

OGGETTO: prime indicazioni per il servizio in presenza a partire dal 1° 

settembre 2021. 

 

In attesa di nuove e specifiche indicazioni ministeriali si ricorda che 

dal primo settembre 2021 in base alla normativa in essere e già trasmessa 

con apposite circolari interne,   per  l’accesso ai locali scolastici e per il 

servizio in presenza  o     esse e esibito  ad apposito incaricato delegato dal 

dirigente scolastico il QR Code del Green Pass, in formato digitale oppure 

cartaceo.  

La validità del certificato dovrà essere verificata esclusivamente mediante  

una App specifica   che  legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo del sigillo elettronico qualificato. 

I risultati possibili sono: 

il certificato è valido (l’interessato può accedere alla istituto, una volta 

verificata l’identità),  

il certificato è scaduto o non è verificato (non valido, e quindi l’interessato 

non può essere autorizzato ad accedere all’istituto). 

Per verificare l’identità dell’interessato, ove necessario, può essere richiesta 

l’esibizione di un documento di riconoscimento al fine di controllare la 

corrispondenza  tra le informazioni fornite dall’app e quelle riportate sul documento 

esibito.  

Riguardo alle modalità di controllo del possesso del green pass da 

parte del personale appositamente delegato si rimanda all’apposito 

Protocollo Covid di prossima emissione. 

Restano inoltre in vigore le norme già in atto relative  

- all’utilizzo della mascherina nei locali scolastici;  

- al rispetto del distanziamento fisico; 
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- alll’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria;  

- al divieto di entrare  o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 

 

 

On/ 


