
Direzione Didattica “Alcide De Gasperi“ Palermo 
P.zza Papa Giovanni Paolo II, 24 –90146 –Tel. 091 513992 
Fax 091 6702949 E-mail: paee013002@istruzione.it 
Pec: paee013002@pec.istruzione.it Codice fiscale: 
80025420821 Sito Web: www.ddalcidedegasperi.edu.it 

 
 

 

Circ. n.8                                 Palermo, 11/09/2021 
 
                                                                                                                   Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Ai soggetti esterni 

           

 

 

 

COMUNICAZIONE URGENTE 
 
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DA COVID 19 

 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal protocollo d’Intesa 
sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e dall’art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 
122 del 10/09/2021, questa istituzione scolastica adotterà le prescrizioni ivi previste che di seguito vengono 
sinteticamente riportate: 

 

CHIUNQUE desideri accedere all’Istituto, a far data dall’11 settembre 2021,  

deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Tale 

misura non si applica ai minori di 12 anni, agli alunni ed ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n.35309 del 4 

agosto 2021 .  

Si ricorda che,sulla base di tale circolare, fino al 30 settembre 2021 (salvo ulteriori 

disposizioni) tali certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici 

vaccinatori dei servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai 

Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

    Il compito della verifica del possesso della certificazione è affidato a personale 

opportunamente delegato.  

    Nel caso in cui l’accesso alle strutture fosse dovuto a ragioni di servizio o di lavoro 

(personale esterno), le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 

(o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici e/o loro 

delegati, anche ai rispettivi datori di lavoro. 

    Tale modalità di verifica si affianca all’utilizzo della app governativa del Ministero 

della Salute “VerificaC19” che rimane, comunque, una modalità accettata ed 

un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere agli obblighi di 

legge. 

    Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l’esibizione della 

certificazione verde Covid-19 (o della, eventuale, esenzione) è previsto il pagamento 
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di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. 

 

La presente disposizione è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2021. 

 

 
PROCEDURE COMPORTAMENTALI 

 
Si ribadiscono di seguito le principali misure e le norme per la prevenzione e la 

tutela della salute:  
1) ciascun soggetto  ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o 

altri sintomi simil-influenzali; 

2) ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di 
eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti 
all’interno dell’istituto; 

3) è vietato entrare o permanere nei locali scolastici per i soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°; 

4) vige il divieto assoluto  di assembramento; 

5) Permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, sia in posizione statica che 
dinamica,  fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni di età o per alunni disabili con particolari 
patologie certificate. 

 
 
Si auspica la collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

                                                                                                                                Prof.ssa Tiziana Cannavò 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93) 
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