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Destinatari:  Collaboratori del DS 
 Personale docente (albo) 
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e  p.c.  DS 
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DISPOSIZIONE 
ACCESSO DELL'UTENZA AI PLESSI SCOLASTICI – OBBLIGO DI GREEN PASS 

 
 

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; 

 
 

DISPONE 
 

A. A far data da lunedì 16 agosto 2021 l’accesso dell’utenza ai plessi scolastici e agli uffici di segreteria sarà 
consentito esclusivamente a seguito di esibizione di certificazione verde (Green Pass). 
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MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
 DI GENITORI, MANUTENTORI E FORNITORI E DI CHIUNQUE NE ABBIA NECESSITA’ 

 

B. L’accesso ai plessi scolastici e agli uffici di segreteria sarà concesso esclusivamente a seguito di richiesta 
avanzata formalmente all’indirizzo mail paic861009@istruzione.it o concordata telefonicamente al numero 
091/8661056. 

C. La richiesta dovrà essere debitamente motivata. 

D. Il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso di certificazione verde (Green Pass). 

E. L’ufficio di segreteria, valutata l’esigenza, avrà cura di comunicare tramite lo stesso canale la data e l’orario 
accordati per l’accesso. 

F. All’atto dell’accesso gli utenti saranno tenuti ad esibire la certificazione verde (Green Pass) al personale 
scolastico. 

G. Unitamente alla certificazione verde (Green pass) gli utenti dovranno esibire un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

H. Il personale scolastico verificherà la validità della certificazione verde (Green Pass) fisicamente o tramite 
l’utilizzo dell’APP predisposta dal Ministero dell’Istruzione VerificaC19. 

I. Il personale scolastico verificherà inoltre la corrispondenza tra certificazione verde (Green Pass) e documento 
di riconoscimento esibiti.  

J. L’accesso sarà registrato a cura del personale scolastico secondo le modalità di prevenzione del contagio 
previste dal protocollo di sicurezza d’istituto. 

K. Gli utenti che non esibiranno la certificazione verde (Green Pass) o esibiranno certificazione verde (Green 
Pass) non in corso di validità o di terzi non otterranno l’accesso ai locali. 

 
 

EROGAZIONE DEI SERVIZI IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) 

 

L. A favore dell’utenza sprovvista di certificazione verde (GREEN PASS) i servizi saranno erogati esclusivamente 
in modalità telematica e/o comunque da remoto, rimanendo interdetto l’accesso fisico agli uffici e a tutte le 
pertinenza scolastiche. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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