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Destinatari:  Collaboratori del DS 
 Personale docente (albo) 
 Personale ATA (Albo)  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

DECRETO  
 

SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI ESIBIZIONE DI GREEN PASS 
ACCESSO DELL'UTENZA AI PLESSI SCOLASTICI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’art. 97 della Costituzione e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, 

 

[…]  
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.  
[…] 

 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e, nello specifico, l’art.5 (autonomia organizzativa); 

VISTO  il D.Lgs 165/01 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche – e, nello specifico, l’art. 5  comma 2, 
 

POTERE DI ORGANIZZAZIONE 
 

Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni 
per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto 
del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro 
nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero 
le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. 

 
VISTA  l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021 e, nello 

specifico, l’art. 4 - Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico; 
VISTA la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana n. 2 del 

16.08.2021 che dispone: 
 

“alla luce dell’interlocuzione istituzionale instaurata con il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con nota prot. n. U.0042283 del 14 agosto 2021, l’esecuzione dell’art. 5 
dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione è 
temporaneamente sospesa”; 
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DECRETA 
 

A. Fino a nuova disposizione è sospeso l’obbligo di esibizione della certificazione verde (Green Pass) per 
l’ingresso ai locali scolastici di genitori, manutentori e fornitori e di chiunque ne abbia necessità. 

B. Sono, dunque, sospese le disposizioni di servizio prot. n. 7505 del 16.08.2021 avente ad oggetto ACCESSO 
DELL'UTENZA AI PLESSI SCOLASTICI – OBBLIGO DI GREEN PASS. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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