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Stresa, 30 /08/2021 
A tutto il Personale scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “C. REBORA”  
Agli Atti 

Ad Amministrazione Trasparente 
Al Sito Web 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE n°1 

 
PER L’AVVIO IN SICUREZZA DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 NEL RISPETTO DELLE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’art.25 del D.Lgs165/01; 
 VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;  
 
VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 
“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 
23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 
1 del D.L. 105/2021; 
 
VISTO il decreto-legge n. 111/2021 che, all’art. 1, prevede specifiche misure finalizzate a tutelare la sfera 
sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, soprattutto dei minori, assicurando lo svolgimento 
delle attività scolastiche in presenza; 
VISTO il decreto-legge n. 111/2021 che, all’art. 1 c. 6 dispone che tutto il personale scolastico deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. 
 
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che 
per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 
VISTO il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme 
per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle 
Organizzazioni sindacali trasmesso con prot. n° 900 del 18/08/21; 
VISTA la lettera di Autorizzazione al trattamento dei dati conferita ai Collaboratori Scolastici con prot. 371 
del 27/01/2021 e relative istruzioni 
 
CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio 
scolastico nell’Istituto Comprensivo “C. REBORA” di Stresa con particolare riferimento alla esigenza di 
salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle 
attività in presenza; 
 

DETERMINA 
Tutto il personale scolastico, docenti ed ATA, in servizio nell’Istituto Comprensivo “C. REBORA” a partire dal 
1° Settembre p.v. è tenuto a possedere ed esibire al datore di lavoro la certificazione del Green Pass. 





 
 
 
 

 

Sede Centrale: V.le Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) - C. F.: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A - Tel. 0323/30372  
Codice Univoco: UFRPW4 - E-mail: vbic81100a@istruzione.it - E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icstresa.gov.it 

Il possesso del GreenPass è condizione necessaria per l’accesso ai locali scolastici per il personale e la presa 
di servizio. 
All’ingresso dell’Istituto i Collaboratori scolastici e il Personale delegato dal Dirigente provvederanno alla 
verifica delle certificazioni con l’utilizzo dei tablet sui quali è stata installata l’applicazione ufficiale 
VERIFICAC19. 
 
Successivamente alla validazione il personale apporrà la propria firma di convalida e avvenuto controllo 
nell’apposito elenco predisposto che riporta i nominativi di tutto il personale. 
 

Si ricorda a tutto il personale che:  

 La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: 

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
2. aver completato il ciclo vaccinale; 
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti: 

 test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è 
effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo. 

 test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo 
test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-
60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da 
personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per 
il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione. 

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici. 

In caso di lavoratore fragile per il quale sussistono le condizioni previste dall’O.M del Ministero della Salute 
del 4 agosto lo stesso dovrà produrre nei medesimi termini la “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione 
anti-COVID -19”. 
Nel caso dovessero sopraggiungere altre disposizioni normative si provvederà a modificare ed integrare la 
presente Determina Dirigenziale. 

 
 
        

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii) 
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