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La Dirigente Scolastica, 
 

 

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche”; 
 

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, “Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”; 
 

Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
 

Vista la Nota della Regione Puglia – Dipartimento della salute e del benessere animale, prot. 

n. 5884 del 26/08/2021, avente ad oggetto “Rilascio certificazioni di esenzione 

temporanea o permanente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Indicazioni 

operative.”; 
 

Visto il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- 

assistenziale.”; 
 

Visto  il D.lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 
 

 

Dispone 
 

la diffusione e l’adozione delle seguenti misure di prevenzione e protezione fino al 31 dicembre 

2021 – termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 – ovvero fino a nuove 

disposizioni, al fine di tutelare la salute pubblica. 
 

Chiunque acceda alle strutture dell’Istituzione scolastica: 
 

• deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) 

prevista dalla normativa vigente; tale disposizione non si applica agli alunni/studenti, né ai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dal Ministero della salute (circolare n. 35309 del 4 agosto 2021);  
 

• deve rilasciare l’apposita autocertificazione presente all’ingresso di ciascuna sede scolastica 

e allegata alla presente (sono esentati gli alunni/studenti): 
 

  

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

I s t i tu t o  S co la s t i co  C om pr ens i vo  

“Giovanni  XXIII”  
Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 

 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 
 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

Circolare n. 11 Monte Sant’Angelo, 15 settembre 2021 
 

 
 

Ai Genitori  

Ai Fornitori 

Al Direttore SGA  

Al RSPP 

Loro Sedi 
 

Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari 

Agli Atti 
 

Oggetto: Contenimento del contagio da COVID-19. Misure igienico-sanitarie. 
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Si ricorda: 
   

• La certificazione verde costituisce una ulteriore misura di sicurezza per garantire la 

ripresa delle lezioni in presenza ed è rilasciata nei seguenti casi: 
 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

- essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 
 

• La certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha 

permesso l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 

48 ore, quindi dopo due giorni dal test il Green Pass non è più valido. 
 

• La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata 

in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 

sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro” – da 400 a 1000 euro – che è 

comminata ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 19/2020 convertito in L. 35/2020. 
 

• Il possesso della “certificazione verde COVID-19” o della certificazione di esenzione non 

esime dall’obbligo di rispettare le altre misure di prevenzione già in essere, quali il 

distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto 

delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
 

In relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, i dati personali acquisiti, come richiesto dalle 

disposizioni vigenti al fine di consentire il tracciamento in caso di necessità, saranno conservati 

esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate, 

comunque non oltre il periodo indicato dalle norme di legge, regolamenti o normativa di settore 

e/o dai disciplinari/protocolli anticontagio emanati dalle autorità competenti. I dati potranno essere 

ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine del periodo 

di conservazione, i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto 

di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere 

esercitati. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle 

autorità̀ sanitarie e di pubblica sicurezza competenti.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
 

Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo, nella persona 

della Dirigente Scolastica prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco.  

 

Per esercitare i diritti indicati, in qualità di interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

potrà̀ contattare il Titolare inviando una comunicazione presso il seguente indirizzo:  
 

fgic83100q@pec.istruzione.it 

 

SOGGETTI DELEGATI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS:  
 

Bisceglia Caterina, di Fazio Gabriella, Facciorusso Anna Maria, Falcone Maria Pina, la Torre 

Libera, Mazzamurro Michela, Nanni Giuseppina, Prencipe Anna, Renzulli Pasquale, Santoro 

Leonardo Pasquale, Scirpoli Felice, Totaro Carmela. 

 

Si allega alla presente: 
 
 

“Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)”, che dovrà 

essere compilata a cura di ogni dipendente, entro e non oltre il 15 settembre 2021, nonché da ogni 

genitore/esercente la potestà genitoriale, fornitore di beni/servizi o altri utenti esterni (educatori, 

O.S.S., tirocinanti università…). 
 

 
 

Cordialità. 

 
 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente 

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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Allegato a Circolare interna n. 11 del 15/09/2021 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

Autodichiarazione rilasciata quale misura di prevenzione da Covid-19 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo 
 

…l… sottoscritt… …………………………………………………………….., nat… il …………………… a 

………………………………………….. (……), residente a ………………………………………….. (…..) in Via 

…………………………………………. n. .…., recapito telefonico ……………………, identificato a mezzo 

……………………………. n. ……………………, rilasciata da ………………………………, nell’accesso ai 

locali scolastici dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo in qualità di: 
 

□ Genitore dell’alunno/a …………………………………., frequentante la classe/sezione ……… della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado 

□  Fornitore di beni/servizi 

□  (Altro) ………………………………………. 
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p. 

e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.);  
 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 

□ di essere a conoscenza delle misure igienico-sanitarie stabilite dalle autorità competenti e dalla Dirigente 

scolastica (mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro, sia in condizione statica che di 

movimento, e utilizzo della mascherina in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire tale distanziamento; 

osservare le regole di igiene delle mani e l’etichetta respiratoria…) e di avere l’obbligo di rispettare tutte le 

disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in particolare il 

“Regolamento di Istituto. Modifiche e integrazioni per emergenza da Covid-19”, emanato dall’I.C. “Giovanni 

XXIII” in data 01/12/2020, prot. n. 3163/U pari data, e pubblicato sul sito istituzionale; 

□ di essere consapevole di non poter fare ingresso nei locali scolastici qualora sussistano le condizioni di pericolo 

stabilite dalle autorità sanitarie competenti, ma di dover rimanere presso il proprio domicilio e informare il 

proprio medico di base e l’autorità sanitaria; 

□ di non presentare in data odierna sintomi simil-influenzali o sintomatologia respiratoria; 

□ di aver controllato la propria temperatura in data odierna, prima di accedere ai locali scolastici, e nei tre giorni 

precedenti, confermando essere inferiore a 37,5° C; 

□ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

□ di non essere stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

□ di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

□ di essere consapevole di non poter permanere nei luoghi di lavoro e di dover avvisare immediatamente la Dirigente 

o il Referente Covid di plesso (o suo sostituto) qualora sussistano – anche in futuro – le condizioni di pericolo 

stabilite dalle autorità sanitarie competenti (valida solo per il personale scolastico); 

□ di essere consapevole di dover informare tempestivamente la Dirigente o il Referente Covid di plesso (o suo 

sostituto) qualora per uno o più alunni presenti all’interno dell’Istituto sussistano – anche in futuro – le condizioni 

di pericolo stabilite dalle autorità sanitarie competenti (valida solo per il personale scolastico); 

□ di essere consapevole di non poter permanere nei luoghi di lavoro e di dover avvisare immediatamente la Dirigente 

o il Referente Covid di plesso (o suo sostituto) qualora sussistano – anche in futuro – le condizioni di pericolo 

stabilite dalle autorità sanitarie competenti (valida solo per il personale scolastico); 

□ di essere consapevole di dover informare tempestivamente la Dirigente o il Referente Covid di plesso (o suo 

sostituto) qualora per uno o più alunni presenti all’interno dell’Istituto sussistano – anche in futuro – le condizioni 

di pericolo stabilite dalle autorità sanitarie competenti (valida solo per il personale scolastico); 

□ di accedere all’istituto scolastico dopo aver esibito il proprio Green Pass risultato valido, come verificato dal 

sottoindicato incaricato della Dirigente scolastica; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, (Regolamento UE 679/2016, 

D.lgs. 101/2018…), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 Monte Sant’Angelo, _________________ Il/La Dichiarante (firma leggibile) 
 

________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Sezione riservata all’incaricato interno) 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) …………………………………………………,, incaricato dalla Dirigente 

scolastica per la verifica dei Green Pass, dichiara che l’esito della verifica del Green Pass della persona sopra 

indicata è stato: “Certificazione valida”.  

DATA: ………………  ORA: ………… FIRMA DELL’INCARICATO: ............................................................. 
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