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Indicazioni per l’accesso nella struttura dell’Istituto e la frequenza in presenza 

con obbligo della certificazione verde (green pass) 

 

Il presente documento fornisce le indicazioni per accedere alla struttura dell’Istituto 

e frequentare le lezioni in presenza ferma restando ogni altra eventuale disposizione che 

dovesse essere emanata dalle autorità competenti. 

 

Sulla base del DL n. 111 del 6 agosto 2021 e la Comunicazione della PFTIM n. 101 

del giorno 8 settembre 2021 tutto il personale dell’Istituto (docenti, personale di segreteria 

e studenti), deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 

1. avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.  

2. avvenuta guarigione da COVID-19 (da non più di 6 mesi) 

3. test antigenico rapido o molecolare negativo (eseguito da non piu di 48 ore). 

 

Unica eccezione ammessa alla mancanza della certificazione verde è costituita dai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 

La verifica della validità del green pass dei docenti verrà effettuata dalla segreteria, 

mentre la verifica per gli studenti sarà effettuata dai docenti mediante l’applicazione online 

“VerificaC19” prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti che giungeranno in ritardo 

dovranno aspettare il momento della pausa per accedere nell’aula previa verifica del green 

pass. 

Docenti e studenti non possono accedere alle strutture dell’Istituto se privi della certificazione verde 

o non esenti dalla campagna vaccinale. Non sarà possibile attivare le lezioni in modalità on line, 

nemmeno in caso di positività o quarantena. 

Durante lo svolgimento delle lezioni dovrà essere osservato il distanziamento 

sociale tra il docente e lo studente e tra questi e gli altri studenti presenti. I Docenti e gli 

studenti per accedere nell’aula devono procedere all’igienizzazione delle mani e indossare 

correttamente i dispositivi di protezione individuale. 

Al termine dell’utilizzo dell’aula, a cura dell’Istituto si provvederà a sanificare 

l’ambiente e le eventuali attrezzature utilizzate con idonei detergenti e disinfettanti secondo 

le indicazioni ministeriali più recenti. 

E’ fatto divieto di assembramento in qualsiasi ambiente interno dell’Istituto. 

Sarà cura del personale dell’Istituto (Docenti, Segretario e Addetto di segreteria) 

vigilare e far osservare le indicazioni presenti in questo documento. 

 

La segreteria 
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