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Comunicato n.742 
 

EMERGENZA COVID-19 
 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti nonché a tutto il personale dell’ISIS Valdarno che la loro 
collaborazione e la loro corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché, a seguito della pandemia da 
COVID-19, le iniziative proposte dall’istituto per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 siano 
efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i studentesse/studenti che 
devono: 
 

- rispettare rigorosamente le disposizioni normative vigenti in merito al contenimento del Covid-19; 

- leggere attentamente e rispettare quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

- tenersi informati attraverso una consultazione quotidiana del sito web della scuola www.isisvaldarno.edu.it; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai locali scolastici. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 

 

        Ai docenti dell’ISIS Valdarno 
 
        Alla D.S.G.A.  

        Sig.ra Serena Cellai 
        
        Al personale ATA dell’ISIS Valdarno 

 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

        dell’ISIS Valdarno 
         
       p.c. Allo staff di direzione 

 
 
 

 
Oggetto: Esibizione e controllo del Green Pass 
 

 Come noto, il DL 6 agosto 2021, n. 111 prevede che, per le scuole, il personale 
scolastico debba essere in possesso e debba esibire il Green Pass; ciò al fine di favorire che le 
attività didattiche siano svolte il più possibile in presenza e in sicurezza. 

 
 Di fatto, solo l’esibizione del Green Pass, nelle forme previste, attesta una delle seguenti 
condizioni: 
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• Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale, con probabile estensione a 12 mesi); ovvero 
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal 

quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto 
del rilascio); 

 

• Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari 
del Ministero della Salute (validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione); 

 

• Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo da SARS-CoV-2 
(validità 48 ore dall’esecuzione del test). 

 
 L’obbligo di esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla 
campagna vaccinale (bambini con età inferiore ai 12 anni) ed ai soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute con 
Circolare prot. N. 0035309- 04/08/2021. 
 

 L’attuazione della norma, a far data dal 1 settembre deve tener conto delle disposizioni 
inerenti le modalità di verifica del Green Pass e delle rigorose indicazioni del Garante per la 
protezione dei dati personali finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati di salute. 

 Tali disposizioni impediscono all’Amministrazione di dare attuazione alle norme ricorrendo a 
modalità diverse e semplificate rispetto a quelle prescritte. Al momento, pertanto, la verifica del 
Green Pass può avvenire solo attraverso la App “VerificaC19” predisposta a livello nazionale che 

consente, unicamente, di controllare, attraverso un quotidiano aggiornamento dei dati, 
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, 

senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza che sia 
possibile la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore e senza la 
possibilità di integrarla con il sistema informatico dell’ISIS Valdarno. 

 
 Il mancato rispetto delle previsioni normative dà luogo a severe sanzioni. L’attuazione delle 
norme è rimessa all’autonomia organizzativa dell’ISIS Valdarno. 

 Ciò premesso e con lo scopo di conferire alla norma la finalità di prevenzione e tutela della 
salute pubblica che la caratterizza, a far data dal 1 settembre l’ISIS Valdarno verificherà il 
possesso del Green Pass nel modo che segue: 

 

• Ai varchi di ingresso dei tre plessi dell’Istituto (“F. Severi”: ingresso principale/portineria di via 
Pier Sansoni, 17; “G. Marconi”: ingresso principale/portineria di via Trieste, 20; “G. Ferraris”: 
ingresso principale/portineria del Polo di viale Gramsci, 77/A)  saranno presenti operatori del 
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personale ATA - a ciò delegati con opportuna nomina dal Dirigente Scolastico - che 

verificheranno prima dell’ingresso ai plessi e unicamente attraverso la App “VerificaC19” 
scaricata su Tablet, il possesso del Green Pass del personale scolastico che intende accedere 
alle strutture, aule, biblioteche, laboratori, uffici dell’ISIS Valdarno. Ai sensi dell’art. 13, comma 

4 del DPCM 17/06/2021, potrà essere richiesta anche  l’esibizione  del  documento  di Identità. 
 
 Nella prima fase attuativa (1-10 settembre) il servizio così allestito sarà attivo dalle ore 7:45. 

In questa prima fase attuativa, anche nelle more di auspicabili provvedimenti di maggior 
chiarimento e dettaglio, la verifica riguarderà indistintamente tutto il personale scolastico. 
 

 Coloro che ai presìdi di verifica non esibiscano il Green Pass, o nel caso in cui esso non 
risulti valido o non abilitante l’ingresso, non potranno fare accesso alle strutture con le eventuali 

conseguenze di assenza ingiustificata che potrebbero verificarsi a carico dei soggetti che devono 
assicurare a vario titolo la presenza. Lo Smart Working o l’erogazione a distanza dell’attività 
lavorativa non potranno essere allo scopo invocati come giustificativi dell’assenza. 

 
 Con le stesse modalità verranno verificati i certificati di esenzione rilasciata secondo i criteri 
definiti dal Ministero della salute con Circolare prot. N. 0035309-04/08/2021. 

 
 La suddetta modalità di verifica avrà vigenza dal 1 settembre al 10 settembre  nell’ottica di 
dare applicazione alle norme nelle more di addivenire rapidamente a alternative soluzioni di 

minore impatto, comunque finalizzate a confermare la responsabilità dell’ISIS Valdarno nei 
confronti dei temi della  tutela della salute collettiva e con lo scopo, infine, di evitare che la norma 
e i relativi obblighi di verifica, a carico dell’Ente, assumano valenza unicamente ispettiva e 

sanzionatoria. 
 
 Resta inteso che l’ISIS Valdarno recepirà con immediatezza ogni linea guida o strumento 

che dovesse nel frattempo essere reso fruibile alla scuola dagli Organi Centrali preposti. 
 
 Si informa infine che, per poter soddisfare le previsioni normative sul tracciamento, 

rimangono validi i sistemi attuali che, ai varchi, controllano temperatura e mascherine. 
 

 Si allegano: 
• “Informativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente relativa alla tutela del trattamento dei dati personali del personale 

dipendente per l’accesso ai locali dell’Istituto”; 

• Nota 1260 del 30 agosto 2021 - Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale sco-
lastico - Informazioni e suggerimenti. 
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Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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