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Altofonte, 16.08.2021 

Agli utenti 

A tutto il personale 

 

e p.c.  

Al Direttore dei SGA  

 Al RLS  

All’Albo 
Al sito web della scuola  

Al RSPP 

 

Circolare n. 463 

Oggetto: Modifica amministrativa ed organizzativa a seguito dell’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 

2021 del Presidente della Regione Sicilia “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” ed in particolare artt. 4-5 
(1)

 

Si rende noto che, a seguito dell’Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione 

Sicilia “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, a far data dal 16.08.2021 e 

fino a nuova comunicazione, a tutto il personale interno, agli utenti, al personale delle ditte 

esterne o di servizi sarà consentito l’accesso presso i nostri locali solo a coloro i quali siano 

provvisti della certificazione verde (green pass) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 105 del 23 

luglio 2021.  

Gli utenti all’ingresso dei locali dovranno esibire al personale addetto la certificazione verde con il 

Qr code, in forma cartacea o digitale. 

                                                           
1 Art. 4 Uso della mascherina 1. È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria 
disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze 
di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. 2. Le autorità 
competenti al mantenimento dell’ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante 
azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.  
Art. 5 Accesso dell'utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico. Coloro i quali risultino sprovvisti della 
certificazione verde di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dagli 
uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da 
remoto, rimanendo al contrario interdetto l’accesso fisico agli uffici medesimi. 
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Coloro che ne saranno sprovvisti sono autorizzati a beneficiare dei servizi resi dalla nostra 

Istituzione scolastica esclusivamente con modalità telematica e/o comunque da remoto, essendo 

interdetto l’accesso fisico agli uffici medesimi. Le richieste potranno pervenire, in forma 

telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica: paic84300q@istruzione.it, oppure 

contattando telefonicamente il personale dell’Istituto, al numero 091437252. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 
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