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c.i. n. 12 del 12 settembre 2021
Alle famiglie
Al sito
Al personale ATA
OGGETTO: obbligo esibizione Green Pass per chiunque acceda all’istituto ex art. 1
DL 10 settembre 2021, n. 122 (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)
A partire dal 13 settembre 2021 l’accesso all’istituto sarà consentito solo a chi sia
in possesso ed esibisca la certificazione verde o idonea certificazione di esenzione,
come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 1; soltanto
gli alunni sono esentati dall’obbligo di esibire la certificazione.
I controlli del possesso del green-pass del personale scolastico verranno effettuati
anche da remoto.
Gli addetti alla verifica all’ingresso dell’Istituto, sono il dirigente e i suoi delegati:
1. i collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza in ingresso
2. gli amministrativi addetti anche al controllo da remoto per il personale
scolastico
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di
lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dal
dirigente scolastico o suo delegato, la verifica deve essere effettuata anche dal
datore di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate
con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del D.L. 52.
Il personale delegato al controllo ha ricevuto anche incarico relativo alle modalità di
trattamento dei dati, in modo da garantire la privacy.
Le informative sono pubblicate sul sito alla voce Privacy al link
https://www.bordoni.edu.it/wordpress/privacy/

Pavia, 12 settembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini

