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Circ. 976 

Prot.    7394                                                           Livorno 31 agosto 2021 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 
Agli Alunni 

Ai loro Genitori 

  

Agli esperti esterni 
Ai fornitori 

 

Alla RSU d’Istituto 
Alla RLS di Istituto 

Al sito web 

All’Albo 
All’Amministrazione Trasparente 

 
 

  

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative in vigore dall’1 settembre 2021- 

integrazione circolare n. 973 

 
 

Si comunica che sono pubblicate all’Albo e su Amministrazione Trasparente, in data 

odierna, le  disposizioni organizzative a decorrere da Mercoledì 1 settembre p.v.. 
 

Le disposizioni di cui sopra saranno applicate fino a nuova comunicazione e 

salvo ulteriori modifiche e/o integrazioni disposte dal nuovo Dirigente 
scolastico, prof. Marco Benucci che assumerà servizio in data 1 settembre 

2021 a seguito del pensionamento della sottoscritta Dirigente. 

 

 
In data odierna  alle ore 15.00 si svolgerà la conferenza di servizi indetta dal 

Ministero per i Dirienti solastici.  In data 1 settembre 2021 verrà  pubblicato 

il Protocollo per l’accesso in istituto in sicurezza ai sensi del DL 11/2021 a 
firma del nuovo  Dirigente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.lsg 81/08, testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori;  
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Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico; 

Considerato che il Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo della 
tutela della salute e sicurezza all’interno della scuola (art.2087  Codice Civile) di tutti i 

lavoratori presenti, compresi gli esterni contrattualizzati operanti all’interno della 

struttura e sotto la diretta gestione del Dirigente; 
Visto il  D. Lgs.  n. 165/2001 e in particolare  l’art. 25 che radica in capo ai dirigenti 

scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché 

sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Considerata la situazione epidemiologica in atto sull’intero territorio nazionale; 
Visto il D. L. n.111 del 06.08.2021 “Misure Urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Sentito l’RSSP Ing. Eugenio Lucchesini; 
 

DISPONE 

 

che a far data dal giorno mercoledì 1 settembre 2021, in ottemperanza a 

quanto disposto dall’art. 1, c. 6 del DL 111/2021, fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza o fino a nuova comunicazione 

e salvo ulteriori modifiche e/o integrazioni disposte dal nuovo Dirigente 

scolastico entrano in vigore le seguenti disposizioni organizzative: 

 

Accesso agli edifici scolastici 

 

Al  fine di minimizzare  il numero delle persone all’interno dell’istituto, occorre 
effettuare una verifica della legittimazione all’ingresso (es. docente in orario di 

servizio e/o coinvolto in altre attività scolastiche, personale ATA in servizio, studente 

impegnato nelle attività didattiche, genitori in visita regolarmente convocati, fornitori 
etc.). 

 

Green Pass 
 

Chiunque (personale scolastico, esperti esterni, ditte, genitori ecc. ecc. ecc.) voglia 

accedere all’interno del Liceo dovrà essere munito di Green Pass.  

Sono esclusi studentesse e studenti. 
La verifica viene esercitata dal personale collaboratore scolastico. 

 

Il dipendente che non sia in grado di esibire il GP al personale addetto al controllo e 
appositamente delegato dal Dirigente Scolastico: 

-  non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale 

-  non può permanere a scuola; 

 - risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue  sotto il profilo disciplinare e 
giuridico- economico; 

 - nei suoi confronti, a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione e 

non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato.  

 
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data 
successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato 

possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo 

considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le 
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prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa 

vigente. 

 
 

Adempimento di verifica del green-pass 

 
Soggetti preposti al controllo :il  Dirigente Scolastico, mediante apposita delega 

incaricherà i collaboratori scolastici preposti al controllo della certificazione verde. 

Organizzazione del controllo: i controlli saranno operati a partire dal giorno 

01.09.21 su tutto il personale in ingresso ed avranno cadenza giornaliera.  
I suddetti controlli non prevedono la raccolta di dati in alcuna forma. 

I controlli saranno inoltre estesi al personale esterno (genitori, ditte, fornitori, etc.) in 

occasione degli ingressi consentiti (appuntamenti con gli uffici, prelievo degli studenti 
in orari diversi da parte dei genitori/delegati, accesso ditte incaricate dall’ente 

proprietario, fornitori ufficiali, etc.). 

Da tale controllo sono esclusi i corrieri, per oggettiva brevità di contatto limitato, 
peraltro, alla sola parte adiacente l’ingresso principale. 

I punti di controllo saranno situati solo all’ingresso destinato al personale (interno ed 

esterno) mediante l’ausilio di supporti informatici (tablet d’istituto e relative 

connessioni alla rete d’istituto). 
L’assenza del requisito della certificazione verde impedirà l’accesso 

all’istituto. 

 
Le modalità sopra descritte avranno valore fino a nuova comunicazione: 

pertanto fino ad allora  l’istituto dovrà verificare giornalmente tutti gli 

ingressi (procedura ordinaria) 
Nel rispetto dei principi della privacy è prevista l’esclusione della raccolta, da parte dei 

soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma 

(art. 13, c.5, del suddetto dPCM).  

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 
52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali 

consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità 

dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un 
documento di identità. 

 

Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria” di verifica, in costante 

raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero 
della Salute, Il Ministero dell’Istruzione sta operando  al fine di realizzare 

l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la 

Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le operazioni 
richieste. 

 In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente potrà  

interrogare il  SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del 
Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode,  

“restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il 

Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App 

“VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di 
tempo. 

 

 
Mascherine: all’interno dell’istituto l’uso è obbligatorio. 
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All’interno dei luoghi di lavoro è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi 

comuni, l’utilizzo di una mascherina  chirurgica, che dovrà essere fornita dal datore 

di lavoro; sarà cura dell’istituto provvedere alla loro consegna con cadenza 
settimanale/quindicinale/mensile secondo le modalità previste (i collaboratori 

scolastici   provvedono alla distribuzione e registrazione dell’avvenuta consegna). 

Per tutto l’a.s. 2021-22 è previsto che  non siano più ammesse le mascherine 
di comunità. 

  

 

Condizione di fragilità 
 

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata 

all’attuale situazione epidemiologica . Il concetto di fragilità va individuato “in quelle 
condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che 

potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può 

evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di 
tipo clinico”. 

Alla luce dei recenti chiarimenti normativi  il lavoratore  richiede al  Dirigente 

scolastico per email esclusivamente a LIPS010002@istruzione.it (con oggetto 

“RICHIESTA VISITA COGNOME NOME” ) di essere sottoposto a visita attraverso 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento 

della visita medesima, a supporto della valutazione da parte del medico stesso, la 

documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate. 
Il  Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio 

della richiesta al medico competente. 

 
 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

 

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la 
situazione dei soggetti per i  quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o 

differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 

maniera permanente o temporanea controindicata.  
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione 

delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha  

validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i 
certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere 

rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti 
dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di  Medicina Generale o Pediatri di Libera 

Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di  vaccinazione anti-

SARS-CoV-2 nazionale.  
La certificazione,   rilasciata a titolo gratuito,  dovrà contenere:  

i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida 

per consentire  l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-

LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”; 

 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida  fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 

2021); 
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dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 

in cui opera come  vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. 

motivazione clinica della esenzione).   

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme 
regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.  

 

 

Le  presenti disposizioni  si intendono notificate a tutti gli interessati con la 
pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005. 

 
 

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/ 

 


