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Circ. n. 6
Maleo, 27 agosto 2021

A tutto il personale in servizio presso
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto:  prime indicazioni Green Pass a.s.  2021/2022

Bentornati/e e ben trovati a tutti/e. Con questa mia comunicazione vorrei cercare di
fare un po’ di chiarezza sulla presentazione del green pass a scuola.
Come sapete dai  media,  secondo il  DL 111 del 6/8/2021 a partire dall’1/9/2021
potranno  accedere  nei  vari  edifici  scolastici  per  lavorare  solo  ed
esclusivamente persone che sono in possesso di green pass.

Attenzione:  green  pass  NON vuol  dire  vaccino  ma  è  quel  documento  che  viene
rilasciato, e ognuno di voi lo trova nel proprio fascicolo sanitario personale con queste
quattro modalità:

1. Due dosi di vaccino o almeno una (se Janssen basta una) con appuntamento
per la seconda – validità 9 mesi

2. Guarito da Covid 19 – validità 6 mesi
3. Esenzione dal  vaccino per patologie:  certificato rilasciato dal  proprio  medico

curante oppure dallo specialista. Per ora è solo cartaceo e poi dall’1 ottobre
dovrebbe essere digitalizzato

4. Tampone (non salivare) fatto ogni 48 ore
In assenza di green pass il lavoratore verrà sospeso, senza stipendio, a far data dal
quinto giorno di lavoro sprovvisto del documento.
La sospensione non ha carattere disciplinare ma è solo un mezzo di protezione nei
confronti delle altre persone che sono a scuola.

Non possiamo chiedere la produzione della copia del vostro green pass né creare un
data base nel quale inserire chi ne é in possesso oppure no e con quale scadenza.

Ad oggi l’unica cosa che possiamo fare sono controlli a campione sui lavoratori del
nostro istituto con richiesta di esibizione del green pass, motivo per cui vi chiedo di
tenerne una copia cartacea o digitale, su smartphone, sempre con voi.

Oltre alla sospensione sono previste sanzioni e ammende sia per me che per voi, per
cui vi chiedo di regolarizzarvi e di comprendere la situazione nella quale ci troviamo io
e la DSGA.

Poiché per quest’anno non si parla di scuola a distanza non ci sarà la possibilità per
nessuno di svolgere smart working.
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Questione lavoratori fragili:
Chi fra di voi ritiene di avere diritto a tale riconoscimento deve farsi fare un certificato
di richiesta di valutazione della visita dal proprio medico curante e si sottoporrà poi a
quella del nostro medico competente che valuterà il da farsi.

Riassumendo:
1. Non inviate green pass in segreteria
2. Per i nuovi arrivi: non producete copia quando verrete per la presa di servizio
3. Tenete una copia del green pass sempre con voi, cartacea o digitale
4. Se pensate di aver diritto al riconoscimento di lavoratore fragile se siete ATA

scrivete  a  dsga@iccsmaleo.edu.it se  siete  docenti  a  me
dirigente@iccsmaleo.edu.it 

Tutto quanto vi ho scritto rimane valido fino al 31/12/2021, data in cui scadrà lo stato
di  emergenza  nel  quale  ci  troviamo;  questo  non  vuol  dire  che  poi  non  venga
rinnovato.

Se ci doteremo di rilevatori automatici di Q ER code per i green pass vi faremo una
nuova comunicazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
             Prof.ssa Lorenza Badini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

La  DSGA
Maria Grazia Cassé

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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