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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

LORO SEDI 

ALBO WEB 

 

OGGETTO: DPCM 12.10.2021 – INDICAZIONI OPERATIVE  

 

 

  In allegato alla presente, per opportuna conoscenza, si pubblica il DPCM 12-10-2021 con Linee 

Guida per le Pubbliche Amministrazioni in materia di green pass, entrato in vigore oggi 15.10.2021. 

  Si invita il personale interessato a prestare particolare attenzione sui seguenti aspetti: 

 

- L’obbligo di esibire il green pass è escluso solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base  di idonea certificazione Medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministeriale della 

Salute ( Vedasi Circolari Ministero della Salute Prot. n. 35309 – 04-08-2021, 35444  - 05-08-2021- 25-09-2021 

prot. n.  9652); 

-            Al di fuori di tale esclusione, l’accesso del lavoratore al luogo di lavoro non è consentito per 

nessun motivo in assenza di green pass valido; 

-            Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo del green pass sarà effettuato mediante 

lettura di un QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio di tale applicativo provvisorio, tale 

personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico Competente 

dell’Amministrazione di appartenenza, non sarà soggetto ad alcun controllo. 

 Pertanto, quanto sopra premesso e riassunto, si invitano i dipendenti che sono stati esonerati 

dal piano vaccinale anti covid a trasmettere entro lunedì 18/10/2021 la suddetta certificazione medica di 

esonero al Medico Competente di questa Istituzione Scolastica Dott. Vasi Angelo al seguente indirizzo 

mail: professioniconsociate@gmail.com 

Si  invitano, altresì, i sigg.ri dipendenti ad inserire nella lettera di trasmissione la seguente dicitura: 

il/la sottoscritto/a autorizza il Medico Scolastico a trasmettere i propri dati anagrafici all’Istituzione 

Scolastica, ai fini della predisposizione di elenco GREEN PASS. 

Si ringraziano tutti per la collaborazione. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Broccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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