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Al personale scolastico 

Agli utenti esterni 

 

 

 

Oggetto: Rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione del Covid-19 e 

condizioni per avere accesso ai locali dell’IIS Beretta 

 

 

 

Il personale scolastico, gli studenti e studentesse e gli utenti esterni per avere accesso ai locali 

dell’IIS Beretta devono rispettare rigorosamente tutte le disposizioni adottate e rese note dal 

Dirigente scolastico in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, nel pieno rispetto delle 

norme vigenti, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 

n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto-legge n. 23 del 2020. 

 

In particolare, chiunque entri nei locali dell’Istituto deve rispettare le seguenti disposizioni 

imperative:  

 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

• non deve avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19, 

per quanto di loro conoscenza 

 

Gli utenti esterni devono compilare l’autodichiarazione allegata e consegnarla al front office 

ad ogni accesso ai locali scolastici. 

 

Il personale scolastico deve compilare l’autodichiarazione allegata al primo accesso agli edifici 

scolastici. 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

Il personale scolastico deve, inoltre, adempiere a quanto previsto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 

111/2021 (che introduce l’articolo 9 ter che rinovella il D.L 22 aprile 2021 n°52 convertito nella 

legge 17 giugno 2021 n°87) e quindi all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde 

Covid-19 dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. In carenza di tale requisito il personale scolastico 

non potrà avere accesso ai locali dell’Istituto, oltre alle conseguenze e sanzioni introdotte 

espressamente dal D.L. 111/2021. 

 

Tutti sono obbligati ad indossare costantemente nei locali dell’Istituto la mascherina chirurgica (o 

altro DPI prescritto dal DVR), anche il personale scolastico in possesso della certificazione verde 

Covid-19. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 


