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Il Collegio degli Insegnanti ed il Consiglio Direttivo  

 

VISTI: il D.L. n.° 52 del 22.04.2021, convertito con modificazioni dalla L. n.° 87 del 17.06.2021, il D.L. n.° 105 

del 23.07.2021, il D.L. n.° 111 del 06.08.2021, 

PRESO ATTO che il D.L. n.° 122 del 10.09.2021, sancisce l’obbligo, per chiunque acceda ai locali della 

Scuola, del possesso dei requisiti finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, nonché 

del D.L. n.° 172 del 26.11.2021 che introduce l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

 

 

EMANA 

 

il seguente REGOLAMENTO: 

 

1. L’accesso, in orario scolastico, del personale docente, ATA, degli addetti al servizio mensa ed alla 

pulizia e sanificazione degli spazi scolastici è subordinato alla verifica del possesso da parte dei 

succitati soggetti dei requisiti previsti ex lege (Certificazione verde COVID-19 o titolo di accesso 

alternativo ai sensi del D.L. n.° 105 del 23.07.2021).  

2. Chiunque abbia accesso, in orario scolastico, ai locali della Scuola è tenuto all’espletamento della 

verifica dei requisiti di cui al punto 1, fermo restando quanto disposto dal PROTOCOLLO relativo alle 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Delibera del Collegio 

degli Insegnanti del 01.09.2020) che vieta l’accesso alle strutture scolastiche a genitori ed 

accompagnatori degli alunni. 

3. Il personale scolastico è tenuto a recarsi presso l’ufficio di Presidenza per l’espletamento del controllo. 

4. Chi fosse trovato sprovvisto dei suddetti requisiti sarà invitato a regolarizzare entro i termini di legge. 

5. Viene rilasciata delega alla Sig.ra Valentina Salviati, c.f. SLVVNT79B65H501C, in qualità di Segretaria 

ed in sua vece alla Professoressa Roberta Morisi, c.f. MRSRRT65A42L736L, in qualità di 

Coordinatrice didattica di effettuare le operazioni di verifica. 

6. La verifica avverrà nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla L. 86/2003 (Normativa sulla 

“Privacy”). 

7. Per tutti i dipendenti della Scuola è reso disponibile un servizio di esecuzione di tamponi antigienici 

rapidi, effettuati nella struttura scolastica da un OSS incaricato, secondo le modalità deliberate dal 

Collegio degli Insegnanti in data 08.09.2021. 

8. Il presente Regolamento trova immediata attuazione e verrà pubblicizzato mediante pubblicazione nel 

PTOF della scrivente Istituzione scolastica. 

Delibera del Collegio degli Insegnanti del 17/02/2022.  

 

 Per il Collegio degli Insegnanti    Per il Consiglio Direttivo  

 Il Coordinatore Didattico     Il Presidente 

 Prof.ssa Roberta Morisi      Prof. Stefano Bonello 


