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Cir 316 AL DSGA 

 
Al Referente Covid  

 

Ai Referenti di plesso 

Alla Collaboratrici della Dirigente 

 

Ai Docenti 

 

Al personale Collaboratore Scolastico 

Al personale Assistente Amministrativo 

 

             

PLESSI Cino da Pistoia 

Cino- Via delle Pentole 

Quinto Santoli 

 

LORO SEDI 

 

Agli Atti 

   
 

Oggetto: Controlli Green Pass alunni. 

 

Si ricorda al personale in indirizzo che, in presenza di due casi di positività accertati nella stessa 

classe, è prevista la prosecuzione dell’attività didattica in presenza per gli  allievi che abbiano ri-

cevuto la dose di richiamo o abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o per co-

loro che siano guariti da meno di 120 giorni. La condizione per il rientro a scuola è il possesso del-

le mascherine FFP2. 

La documentazione vaccinale in cartaceo (senza app) e il possesso della mascherina FFP2, che è in 





carico all’alunno/a, devono essere verificati all’ingresso dal personale già delegato dal Dirigente 

Scolastico alla verifica dei Green Pass. 

I collaboratori scolastici e il restante personale delegato riceveranno, all’occorrenza, gli elenchi 

delle classi sulle quali effettuare i suddetti controlli e consentiranno l’accesso esclusivamente a chi 

sia in possesso della documentazione, in corso di validità, sopra descritta. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla data di guarigione  o di scadenza della secon-

da dose (non devono essere trascorsi più di 120 giorni), in quanto è probabile che alcuni alunni 

possano presentare certificazioni non più valide. Gli alunni dovranno, altresì, essere dotati di ma-

scherine FFP2. 

Gli esiti delle verifiche non devono in alcun modo essere annotati. 

 

In caso di esito negativo o di mancato possesso della documentazione, l’alunno non deve essere assolu-

tamente allontanato ma sarà accolto all’interno della scuola,  isolato e  sorvegliato fino all’arrivo dei ge-

nitori . 

 

Nel caso in cui il bambino abbia l’autorizzazione all’uscita autonoma, i genitori saranno avvisati 

dell’uscita del ragazzo e della prosecuzione della lezione a distanza. Di tale circostanza deve essere re-

gistrato fonogramma, avvisato il referente di plesso/collaboratore vicario che ne dà a sua volta informa-

zione alla dirigente. 

 

Per quanto concerne la rilevazione delle presenze, il docente- che non è tenuto a conoscere lo stato vac-

cinale degli alunni- si limiterà ad annotare sul registro elettronico gli alunni che seguono in presenza e 

quelli che seguono a distanza e a registrare come assenti gli altri. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Pistoia, 13-01-2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Sarah Calzolaro 

 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 


