Comunicazione n. 294

Pordenone, 28 agosto 2021

DOCENTI BACHECA
ATA BACHECA
SITO WEB

Oggetto: Procedura controllo GREEN PASS.
Si informa che ai sensi dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dal 1° settembre 2021 e fino al
termine di cessazione dello stato di emergenza pandemica, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il
personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).
Salvo ulteriori indicazioni ministeriali, la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni viene operata da
personale scolastico, specificatamente incaricato, tramite l’apposita applicazione informatica di verifica
prevista dalla legge.
Le procedure di controllo non comporteranno la raccolta o la registrazione di dati personali sanitari e
sensibili. Permangono invariate le altre misure di prevenzione già adottate (dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, distanziamento, divieto di accesso in caso di stato febbrile superiore ai 37,5 gradi ecc.).
Il personale scolastico addetto alla verifica sarà ubicato all’ingresso principale di ciascuno dei tre plessi
dell’Istituto. Tutto il personale della scuola accederà dall’INGRESSO PRINCIPALE ed esibirà la certificazione
verde COVID-19 (c.d. Green Pass) al personale incaricato alla verifica.
Ai sensi del comma 4 del succitato DPCM e, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 10
agosto 2021, l’Incaricato ha la facoltà ed è pertanto autorizzato a chiedere agli utenti l’esibizione di un
documento di identità al fine di verificare l’intestazione della certificazione verde esibita.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, le certificazioni verdi attestano una delle
seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero
della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Il soggetto esente sulla base di idonea certificazione medica (rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute), esibirà detta certificazione medica.
Si raccomanda la massima collaborazione nell’agevolare le procedure di controllo al fine di garantire un
ordinato avvio delle attività scolastiche.

Si rammenta che il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass è punito con la
sanzione disciplinare prevista al comma 2 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Allegato: Informativa trattamento dati personali effettuato nel contesto delle Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
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