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A.S. 2021/2022 

Circ. n. 13                                                                                                   

 

A tutto il personale scolastico 

alle famiglie degli alunni 

agli alunni 

Al D.S.G.A. 

 

 

 

 

 

Oggetto: accesso ai locali del personale esterno, gestione degli ingressi e delle uscite degli alunni, 

attività di accoglienza classi prime 

 

 

ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19: 
Con il D.L. 122/2021 entrato in vigore l'11 settembre 2021, sono state fornite ulteriori indicazioni 

normative circa l'estensione del controllo della certificazione verde COVID19, cosiddetta green 

pass da parte del personale esterno che richiede l'accesso ai locali scolastici. Le novità introdotte dal 

suddetto D. L. possono così riassumersi: 

 

● Fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. La 

disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti o ai soggetti che, secondo 

le modalità indicate esclusivamente dalla legge, sono esenti da vaccinazione  

● I dirigenti scolastici, il personale da questi delegato e i responsabili delle istituzioni sono te-

nuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture 

sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica oltre che dal D. S. o suoi delegati, 

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  

● La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata amministrativamente ai sensi 

dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  

 

Pertanto l'ingesso agli edifici scolastici da parte del personale esterno, quali a titolo di esempio, la-

voratori, asacom, assistenti all'igiene, famiglie degli alunni, utenza eccezion fatta per gli alunni, po-

trà avvenire solo tramite controllo della suddetta certificazione verde COVID 19 tramite controllo 

con app VERIFICAC19. 

Si consiglia vivamente a tutti coloro i quali intendano accedere ai locali scolastici, a titolo di esem-

pio per usufruire dei servizi di segreteria, di verificare la validità della propria certificazione verde 

COVID 19 prima di richiedere l’accesso ai locali scolastici. La verifica può essere fatta, scaricando 

dal play store, per dispositivi Android, o da Apple store, per dispositivi IOS, l’app ufficiale Verifi-

caC19.  
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Al fine di non intercorrere nelle sanzioni amministrative di cui al D. L. 111/2021, considerata l'as-

soluta necessità di garantire il diritto all'istruzione degli alunni e studenti e non compromettere l'in-

gresso nelle classi degli stessi, ricordando inoltre che il C.C.N.L. prevede che i docenti debbano 

trovarsi in classe 5 minuti prima del suono della campana, si raccomanda fortemente ai docenti, di 

verificare prima di assumere servizio la validità del proprio green pass.  

I docenti con incarico annuale o con contratto a tempo determinato per supplenza breve non ancora 

presenti su SIDI dovranno verificare la validità della propria certificazione verde tramite lettura del-

la suddetta certificazione tramite l'app verificaC19. Si consiglia comunque di venire a scuola forniti 

di certificazione verde anche se regolarmente inseriti al SIDI per prevenire eventuali malfunziona-

menti della piattaforma o dei sistemi di connettività di rete. Si ricorda che è comunque vigente 

l'obbligo tanto di possesso della certificazione verde quanto della sua esibizione. 
In caso di assenza di green pass o di sua non validità, le richieste agli uffici di segreteria potranno 

avvenire solo telematicamente tramite email all’indirizzo ctic85900r@istruzione.it 

 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI: 
L’accesso alle aule per gli alunni non richiede esibizione o possesso del green pass. 

È però obbligatorio indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica e mantenere, per quanto 

possibile, il distanziamento di 1 ml. In ogni caso non sono consentiti assembramenti. 

Le mascherine sono fornite dalla scuola anche su richiesta.  

Gli accessi ai diversi plessi sono differenziati nella seguente maniera: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (PLESSO VIALE BUCCHERI) 

● classi 1A, 2A, 3A: accesso laterale dalla rampa della scala di emergenza secondo le indica-

zioni fornite dal personale scolastico. Inizio lezioni ore 08:10  

● classi 4A e 5A AFM: accesso dall'ingresso principale a piano terra, secondo le indicazioni 

fornite dal personale scolastico. Inizio lezioni ore 08:10 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PLESSO CENTRALE) 

● classi 1A, 2A, 3A: accesso da viale Regina Margherita, porta di destra. Le aule sono collo-

cate nel corridoio dove trovano posto i distributori automatici. Inizio lezioni ore 08:00 

● classi 3C, 2B, 3B, 2C: accesso dal cortile sotto il piano stradale, scala antincendio. Inizio le-

zioni ore 08:00 

● classe 1B: aula collocata presso laboratorio scientifico; accesso dalle scale antistanti 

l’ingresso principale. Servizi igienici collocati al primo piano plesso centrale. Inizio lezioni 

ore 08:00 

 

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO CENTRALE) 

● classi 4A, 1C, 3C, 3D: accesso da viale Regina Margherita, porta di sinistra. Le aule sono 

collocate al primo piano fuori terra. Inizio lezioni ore 08:15  

 

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO ALBANICCHI) 

● classi 1A, 2A, 3A: accesso da piazzale interno su via La Pira secondo portone a sinistra. Ini-

zio lezioni ore 08:00 

● classi 5A e 5B: accesso da piazzale posteriore, portone retrostante (opposto all'ingresso 

principale). Inizio lezioni ore 08:00 

● classi 2B e 2C: accesso ingresso principale da piazzale su via La Pira. Inizio lezioni ore 

08:00 

● classe 4B: accesso laterale (accesso dalla scuola dell'infanzia). Inizio lezioni ore 08:00 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO ALBANICCHI) 
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● sez. E, F, G: accesso da piazzale interno su via La Pira primo portone a sinistra. Inizio lezio-

ni ore 08:30  

◦ fascia di tolleranza per ingresso scuola dell'infanzia: sino alle ore 09:30. Gli ingressi de-

gli alunni che accederanno dopo le ore 08:30 e sino, al massimo alle ore 09:30 saranno 

divisi in tre scaglioni di ingresso: 08:50, 09:10, 09:30. Pertanto gli alunni che arriveran-

no dopo le ore 08:00, potranno essere accompagnati all'interno dei locali scolastici solo 

nei suddetti orari. 

◦ Fascia di tolleranza per uscita scuola dell'infanzia: 11:00 – 11:30. Si precisa che questa 

fascia di tolleranza in uscita sarà mantenuta solo per la settimana dal 16 al 24 settembre. 

● Sez. D: accesso laterale (accesso dalla scuola dell'infanzia). Inizio lezioni ore 08:30 

◦ fascia di tolleranza per ingresso scuola dell'infanzia: sino alle ore 09:30. Gli ingressi de-

gli alunni che accederanno dopo le ore 08:30 e sino, al massimo alle ore 09:30 saranno 

divisi in tre scaglioni di ingresso: 08:50, 09:10, 09:30. Pertanto gli alunni che arriveran-

no dopo le ore 08:00, potranno essere accompagnati all'interno dei locali scolastici solo 

nei suddetti orari. 

◦ Fascia di tolleranza per uscita scuola dell'infanzia: 11:00 – 11:30. Si precisa che questa 

fascia di tolleranza in uscita sarà mantenuta solo per la settimana dal 16 al 24 settembre. 

Le insegnanti che non svolgeranno servizio presso le suddette sezioni saranno impegnate nella rior-

ganizzazione delle altre sezioni e nel servizio di accompagnamento all'inserimento degli alunni pro-

venienti dalla scuola dell'infanzia nelle classi prime della scuola primaria. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO ROSARIO) 

● sez. B, C: accesso dall'ingresso principale.  

◦ fascia di tolleranza per ingresso scuola dell'infanzia: sino alle ore 09:30. Gli ingressi de-

gli alunni che accederanno dopo le ore 08:30 e sino, al massimo alle ore 09:30 saranno 

divisi in tre scaglioni di ingresso: 08:50, 09:10, 09:30. Pertanto gli alunni che arriveran-

no dopo le ore 08:30, potranno essere accompagnati all'interno dei locali scolastici solo 

nei suddetti orari. 

◦ Fascia di tolleranza per uscita scuola dell'infanzia: 11:00 – 11:30. Si precisa che questa 

fascia di tolleranza in uscita sarà mantenuta solo per la settimana dal 16 al 24 settembre. 

 

I docenti delle sezioni e delle classi in servizio all'ultima ora, vigileranno sul corretto esodo degli 

alunni e degli studenti, avendo cura di far uscire prima la classe più vicina all'uscita di riferimento e 

via via le altre sino a quella più lontana dalla stessa, evitando gli assembramenti. 

 

 

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: 

Scuola dell'infanzia: gli alunni del gruppo di 3 anni saranno accolti a partire da giorno 23 settem-

bre 1 ora dopo l'avvio delle attività didattiche. L'inserimento prevede l'accesso in esterno di un geni-

tore per alunno in gruppi di 4 alunni per volta per circa 10 minuti secondo le modalità concordate 

con le referenti di plesso e comunicate ai genitori dalle insegnanti 
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Scuola primaria: gli alunni delle classi prime saranno accolti 1 ora dopo l'inizio delle lezioni nelle 

rispettive classi. L'inserimento nella classe sarà accompagnato dalle maestre dell'infanzia nelle mo-

dalità concordate e sopra specificate. Non è prevista la presenza dei genitori in accordo con le misu-

re di prevenzione della diffusione del COVID 19 

 

Scuola secondaria di primo grado: gli alunni delle classi prime saranno accolti 1 ora dopo l'inizio 

delle lezioni nelle rispettive classi. Non è prevista la presenza dei genitori in accordo con le misure 

di prevenzione della diffusione del COVID 19 

 

Scuola secondaria di secondo grado: gli alunni delle classe prima saranno accolti 1 ora dopo l'ini-

zio delle lezioni in aula magna. Non è prevista la presenza dei genitori in accordo con le misure di 

prevenzione della diffusione del COVID 19 

 

RETTIFICA CIRCOLARE N. 10 DISLOCAZIONE DELLE CLASSI  
A parziale rettifica della circolare n. 10 si informano le famiglie degli alunni e per loro tramite gli 

alunni stessi che le classi della scuola primaria collocate presso il plesso centrale di Viale Regina 

Margherita sono le seguenti: 1C, 4A, 3D e 3C. Tutte le altre classi della scuola primaria sono collo-

cate presso il plesso Albanicchi 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Salvatore Picone)*  

(*) 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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