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Circ. n. 543 
Desenzano del Garda, 20/08/2021 

 
 
 
 

Al personale docente ed ATA 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Agli studenti 

Agli utenti esterni  

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione del Covid-19 
 e condizioni per avere accesso ai locali dell’IIS Bazoli-Polo. 
 
 
 
Con la presente si comunica al  personale DOCENTE e ATA, agli studenti, alle studentesse e 

agli utenti esterni, che, per avere accesso ai locali dell’Istituto, è necessario continuare a 

rispettare rigorosamente tutte le disposizioni adottate e rese note dalla Dirigente scolastica in 

materia di prevenzione del contagio da Covid-19, nel pieno rispetto delle norme vigenti, ivi 

inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1 del Decreto-Legge n. 111/2021, 

nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del Decreto-Legge n. 23 del 2020. 

 
In particolare si devono rispettare le seguenti disposizioni imperative: 

• Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica all’interno dell’Istituto, mantenimento della 

distanza di almeno un metro, igienizzazione delle mani; 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri 

sintomi simil-influenzali e obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

• Divieto di accedere o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti: soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc. 
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Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, il personale DOCENTE E ATA, per avere accesso ai locali dell’Istituto, deve 

adempiere all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, secondo quanto 

previsto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021. Il mancato rispetto del requisito è considerato 

assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 

sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai 

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

secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute. È possibile comunque 

ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone 

molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente 

approvato dal Ministero della Salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore 

precedenti o essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. In caso di  negatività del 

testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale 

scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.  

  
La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (sanzione pecuniaria). La 

Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei 

chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, tuttora in corso di definizione, un piano per la 

verifica delle certificazioni verdi Covid-19 nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 

e dell’allegato B paragrafo n. 4, salvo ulteriori prescrizioni normative.  

 
Il personale scolastico in possesso della certificazione verde Covid-19 di cui sopra è, sempre, 

obbligato a indossare costantemente nei locali dell’Istituto la mascherina chirurgica. 

 
Si confida e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


