TOIC80500E - CIRCOLARI - 0000028 - 11/09/2021 - circ_gen - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI CENA" di TORINO
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E-mail toic80500e@istruzione.it
sito web https://cenatorino.edu.it/
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Ai genitori/tutori
Ai docenti della commissione sicurezza
Al personale ATA
Alla DSGA
e. p.c
al personale docente
al Presidente del Consiglio di Istituto
Oggetto: Estensione dell’obbligo di certificazione verde (green pass) per l’accesso alle strutture
scolastiche

Si rende noto che per gli effetti del 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 da oggi, 11 settembre 2021, e fino al termine dello stato di
emergenza, 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione
verde COVID-19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti i quali
entreranno a scuola normalmente.
Ne consegue che:
 Fino al 31 dicembre 2021, chiunque debba accedere nell’edificio scolastico (genitori,
personale esterno, addetti alla manutenzione, operai, ecc.) dovrà possedere ed è tenuto a
esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
 È vietato a chiunque di accedere ai locali scolastici prima di aver correttamente concluso la
procedura di esibizione e verifica del Green Pass, che avviene (come da nota MI prot. n.
1260 del 30/08/2021) mediante la App “VerificaC19” con le seguenti modalità:
o su richiesta del verificatore, l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo
- il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19:
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o l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il
controllo, fornendo tre possibili risultati:
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.
 È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli
interessati dovranno esibire apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al
30/9/2021. Tali soggetti NON dovranno esibire il Green Pass.
 Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie
cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali può essere consultata nel sito internet
istituzionale al seguente indirizzo https://cenatorino.edu.it/privacy/.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo
comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. Restano ferme le sanzioni ulteriori
previste dalla normativa vigente.
Precisazioni sulla ripresa delle lezioni:
Le attività di accoglienza previste per il giorno 13 settembre 2021, data di ripresa delle lezioni, si
svolgeranno all’aperto secondo i tempi e le modalità già programmate che, per completezza
d’informazione, vengono di seguito riportate:
 accoglienza alunni delle classi prime del plesso di scuola primaria ABBA: ore 10:00, cortile
della scuola raggiungibile dall’ingresso in via San Benigno n. 18.
 accoglienza alunni delle classi prime del plesso di scuola primaria CENA: ore 10:00, cortile
della scuola raggiungibile dalla via alla sinistra dell’edificio scolastico (lato maschile).
 accoglienza alunni della classe prima del plesso di scuola primaria MICCA: ore 10:00,
cortile della scuola raggiungibile dall’ingresso di via dei Lavandai n. 52.
Si ricorda che i bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore/tutore, nel rispetto
delle misure di contenimento del contagio (distanziamento interpersonale e mascherina).
Per tutte le restanti sezioni/classi, al momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni, restano valide
le modalità di accompagnamento e di riconsegna utilizzate lo scorso anno e riconfermate nel
protocollo Covid d’istituto per il corrente a.s. 2021-2022, che prevede che tali operazioni si
svolgano senza che genitori/tutori o i loro delegati debbano accedere agli edifici scolastici.
Si confida nella consueta disponibilità da parte di genitori e alunni, soprattutto in previsione del
primo giorno di scuola, nel comprendere le eventuali difficoltà organizzative che il personale
scolastico potrebbe incontrare a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla
presente circolare.
Grazie e tutti per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Monica Cavalletti
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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