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Al personale scolastico  

IC Kennedy Ovest 3  

Al sito-news 

Oggetto: controllo della temperatura e della certificazione verde Covid 19  

 

Si comunica a tutto il personale scolastico che all’ingresso di ciascun plesso saranno 

installati i rilevatori automatici della temperatura corporea: pertanto ciascun dipendente è 

tenuto ad effettuare personalmente il controllo della propria temperatura, come da 

Protocollo aziendale di gestione dei rischi biologici di Istituto. In caso di rilevazione pari o 

superiore a 37,5° non è possibile l’accesso all’edificio; inoltre è necessario avvisare il 

collaboratore scolastico che ne darà immediata comunicazione in segreteria.    

Il controllo giornaliero della certificazione verde   Green Pass, come da Decreto Legge 

10/09/2021 n. 122, sarà effettuato tramite App-Covid 19 per gli ingressi del personale 

scolastico fino alle ore 7.45, da parte dei collaboratori incaricati.  

A seguire il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico o dal personale incaricato della 

segreteria tramite piattaforma Sidi, fatto salvo eventuali necessità per esigenze di controllo 

tramite app o possibile non disponibilità del servizio in piattaforma, situazione 

tempestivamente comunicata dalla segreteria al plesso coinvolto.  

Resta confermato quanto già condiviso per l’accesso di persone estranee o terzi, compresi 

gli operatori per l’integrazione:  

• Rilevazione della temperatura tramite rilevatore automatico in presenza del 

collaboratore scolastico 

• Verifica del possesso e della validità della certificazione verde Green pass tramite 

App dal dispositivo fornito 

• Compilazione del registro degli accessi  

   Si ringrazia per la collaborazione, ai fini della tutela della salute degli alunni e del personale   

scolastico.  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                      Dott.ssa Paola Buffoli 
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