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Genzano di Roma, 11/09/2021 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

CIRC. N. 17 

 

Oggetto: avvio delle lezioni - 13 settembre 2021  

Il 13 settembre p.v. iniziano le lezioni dell’ a.s. 2021/2022 sia nella sede di Genzano 

che in quella di Albano. 

Tutto il personale dell’Istituto è al lavoro per garantire che la scuola riparta in sicurezza. Molti 

sono gli impegni e gli obblighi a cui siamo chiamati. 

Personale scolastico 

Obbligo di possesso e di esibizione del Green pass (per un’informazione dettagliata si rimanda 

alla circ. n. 305/31-08-2021). 

È stata predisposta a partire dal 13 settembre p.v. la piattaforma nazionale per il controllo 

semplificato del Green pass; tuttavia, un atteggiamento equilibratamente prudenziale fa 

ritenere che la giornata del 13 settembre e quelle immediatamente successive siano da 

considerarsi di sperimentazione ai fini dell’ottimizzazione delle procedure.  

Pertanto, anche se la scrivente ha già provveduto alle opportune deleghe e senza indugio 

provvederà a svolgere e organizzare le operazioni di rilevazione tramite SIDI, nei prossimi 

giorni il controllo del green pass continuerà ed essere svolto manualmente tramite 

apposita applicazione da parte dei collaboratori scolastici incaricati.  

Per tale ragione, tutto il personale scolastico (docenti ed ATA) dovrà entrare: nella 

sede di Genzano dall’ingresso principale dell’ala nuova, nella sede di Albano 

dall’ingresso principale corrispondente al piano terra dell’edificio, ove troverà i 

collaboratori scolastici incaricati del servizio di controllo. 

Il personale scolastico arriverà in tempo utile per effettuare il controllo e rispettare l’orario di 

servizio. 

 

 

https://www.pertinigenzano.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Circ.-305-COMUNICAZIONE_AL_PERSONALE_relativa_al_possesso_del_green_pass-signed.pdf
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Famiglie  

Obbligo di possesso e di esibizione del Green pass per entrare negli edifici scolastici 

(DL122/2021). Vedi Circ. 16 – DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico 

 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 

per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene 

stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.  

______________ 

Le regole generali di sicurezza: 

 Igiene: sanificazione degli ambienti scolastici; pulizia quotidiana, dispenser gel 

igienizzante per le mani. 

 Organizzazione: scaglionamenti orari; uscite ed ingressi differenziati; docenti 

incaricati referenti-covid; predisposizione aula-covid. 

 Obblighi: indossare la mascherina; si resta a casa con la temperatura superiore a 

37,5° oppure sintomi respiratori; non sono possibili assembramenti in aree comuni. 

 

Per indicazioni specifiche si rimanda al Protocollo di sicurezza di Istituto e alla sezione 

“Aggiornamenti Covid-19” presente sul sito web della scuola. 

 

Ringrazio tutta la comunità educante per il senso di responsabilità che ha sempre 

dimostrato e che sono certa continuerà a dimostrare. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Stefania Ciarla 

 

 

https://www.pertinigenzano.edu.it/?p=12732
https://www.pertinigenzano.edu.it/?p=12732

