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Circolare n. 23 - a.s. 2021/22  
 

Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Ai Delegati al controllo GP 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
Oggetto: Precisazioni obbligo esibizione Green Pass. 
 

Si trasmettono, di seguito, alcune precisazioni inerenti alla validità del Green Pass. 

Può verificarsi che il green pass valido all'inizio della giornata di lavoro (al momento del controllo 
all'inizio della mattinata) non lo sia più nel corso della giornata. Infatti nel caso in cui il green pass 
è valido a seguito di tampone, la sua validità scadrà al compimento delle 48 ore e ciò potrebbe 
accadere nel corso della giornata di lavoro.  
A questo proposito si ritiene non sia opportuno fare più controlli nel corso della mattinata di 
lavoro in quanto perderebbe utilità il meccanismo creato del controllo massivo sul SIDI prima 
dell'ingresso. La norma ci obbliga ad effettuare il controllo all'inizio della giornata per tutti i 
dipendenti, a prescindere da quale sarà l'orario specifico di ingresso a scuola.  
Si ritiene che sia opportuno, invece, (anche se in assenza di un obbligo normativo) rifare il 
controllo della validità del green pass solo in caso di attività pomeridiane in presenza e dunque nel 
caso in cui il personale rientri dopo essere uscito al termine delle lezioni. Tanto per operare 
secondo buon senso nell'ottica di garantire la tutela della salute ma anche il principio di 
efficienza ed economicità dell'attività amministrativa. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla 
bacheca di Argo DidUp, posta in visione ai sigg. docenti che vi apporranno la presa visione. Si 
ricorda che la non apposizione della presa visione costituisce infrazione disciplinare. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


