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CIRCOLARE n.  378 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Accesso del Personale ai locali scolastici a partire dal 1° settembre 2021 

 Ai sensi del D.L. 111/2021 e del D.L. 105/2021, nonché della circolare del Ministero della Salute 

del 04/08/2021, n.35309 e delle note del Ministero dell’Istruzione del 18 agosto 2021, n.900 e del 30 

agosto 2021, n.1260,  

a partire dal 1° settembre 2021, l’accesso ai locali scolastici, da parte del Personale Docente e 

ATA, dovrà avvenire seguendo le seguenti modalità: 

 ogni giorno, all’ingresso, che dovrà rigorosamente avvenire esclusivamente dal portone 

principale, lato cortile  ex-Provincia, il personale dovrà esibire ai verificatori, delegati dal Dirigente 

scolastico e dotati di apposita strumentazione informatica, il Green Pass in proprio possesso, in 

formato cartaceo o elettronico, che dovrà risultare valido. 

 Nel caso di personale non vaccinato, lo stesso dovrà sottoporsi a tampone ed esibire il Green 

Pass temporaneo, della validità di 48 ore, che dovrà risultare dall’esito negativo del tampone rino-

faringeo, effettuato presso una struttura autorizzata; in mancanza del documento elettronico, si potrà 

esibire una certificazione cartacea dell’esito negativo del tampone medesimo. 

Nel caso di personale che abbia ricevuto solo la prima dose del vaccino, non in possesso di 

Green Pass definitivo nei primi quindici giorni dalla prima somministrazione, lo stesso personale potrà 

accedere ai locali previa esibizione del Green Pass temporaneo, della validità di 48 ore; in mancanza del 

documento elettronico, si potrà esibire una certificazione cartacea dell’esito del tampone medesimo. 

 Nel caso di personale dichiarato non vaccinabile, non in possesso di Green Pass definitivo, fino 

al 30 settembre 2021, l’ammissione ai locali scolastici potrà avvenire dietro esibizione di apposita 

certificazione, redatta dal medico di famiglia o dalle strutture dell’ASP, secondo il modello approvato 

dal Ministero della Salute, di cui si riporta in allegato lo schema. 

 Il personale, inoltre, al primo accesso alle strutture scolastiche, rilascerà al personale incaricato 

apposita autorizzazione all’uso dei dati personali, che servirà alla verifica dell’avvenuto controllo 

giornaliero. 

Messina, 31/08/2021        Il Dirigente 

          prof.ssa L. Leonardi 

all. modello di certificazione di non vaccinabilità 


