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Circ. 7/D - 5/Ata

Piovene Rocchette, 10/09/2021

Al Personale Scolastico
Docente e Ata
Secondaria I Grado
OGGETTO: Ingressi Scuola.
Con la presente si inviano indicazioni per l’entrata a scuola a tutto il personale docente e
ata.
Per gli STUDENTI
Ingressi ai cortili:
-

tutti gli alunni (corsi A-B-C-D) entreranno da Viale Matteotti n. 8;
le classi 1A-1C-3A dal cancello grande a lato del parcheggio degli Alpini;
le classi 2C-3C-2A dal cancelletto centrale;
le classi 1B-2B-3B dal cancello grande lato semaforo;
le classi 1D-2D-3D dal cancello grande lato semaforo per poi rientrare nel cortile principale.
Entrata a Scuola:

-

il corso B scende lungo il cortile per accedere dall’ingresso lato campo sportivo (locale mensa);
il corso D e le classi 2C-3C-2A entrano dall’atrio principale;
le classi 1A-1C-3A dall'ingresso portineria/segreteria.

Il percorso, che le classi effettueranno all’interno dell’edificio faranno, è lo stesso sia in ingresso, sia in uscita, sia per scendere e risalire dalle ricreazioni, ad eccezione del corso A che si recherannoa a ricreazione passando per la mensa (e utilizzando quindi le scale del salone est).
Per il PERSONALE SCOLASTICO
Per tutto il personale scolastico docente e ata l’ingresso a scuola avviene dalla porta centrale di accesso alla segreteria per permettere la verifica della certificazione verde mediante la l’app
“VerificaC19”.
Successivamente: i docenti si recheranno nelle zone sopra previste per l’accoglienza e la
sorveglianza/vigilanza degli studenti; il personale ata nelle zone di pertinenza.
Dalla nota Ministeriale 1260 del 30 agosto 2021:
La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti
modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre
possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare”
la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
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In data odierna è stato emanato il Decreto Legge n. 122 che stabilisce: “Fino al 31 dicembre 2021, termine
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

