
 
Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 
Ai fornitori 

A tutti i soggetti esterni che chiedano accesso all'edificio scolastico 
Al personale Amministrativo 

Ai Collaboratori Scolastici 
Al personale Docente 

Al DSGA 
Al RLS 

Sito WEB  
Circolare n. 646 

 
Oggetto: certificazioni verdi COVID-19 - accesso dell'utenza agli edifici pubblici 
Si comunica che il ricevimento del pubblico negli uffici scolastici, ivi compreso il ricevimento 
nell’ufficio di presidenza, verrà ulteriormente disciplinato e contingentato fino al termine 
dell’emergenza Covid (ad oggi fissato, ex D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, al 31 dicembre 2021). 
 
Il ricevimento in presenza dell’utenza sarà limitato ai soli casi indifferibili e urgenti, ove non sia 
possibile risolvere da remoto, e specificamente autorizzati dal Dirigente scolastico; in ogni caso, il 
ricevimento avverrà previo appuntamento telefonico o via e-mail richiesto almeno 24 ore prima ai 
recapiti sotto indicati. 
L’utenza potrà contattare la scuola con le modalità, già comunicate in precedenza, che qui si 
richiamano:  
- PEO paic86000d@istruzione.it  
- PEC paic86000d@pec.istruzione.it  
- recapito telefonico 0918674901 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 07,30 alle 14,30). 
Negli specifici casi di ricevimento in presenza, a far data dal 16 agosto 2021 il pubblico verrà ricevuto 
esclusivamente se munito del green pass obbligatorio come previsto dall’art. 5 dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Sicilia n. 84 del 13 agosto 2021 “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”. 
In detti casi, il pubblico attenderà il proprio turno all'esterno dell'edificio scolastico e accederà agli uffici 
amministrativi nel numero di una persona per volta, nel pieno rispetto delle norme precauzionali di 
igiene e di distanziamento sociale stabiliti dalla normativa vigente e previa verifica della validità del 
green pass a cura del personale scolastico. 
 
Si precisa che nel periodo dal 16 al 20 agosto 2021 è comunque sospeso il ricevimento del pubblico in 
presenza e che tutte le richieste in tale periodo verranno evase in modalità telematica. 
Carini, 14.08.2021 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita amezzostampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs39/93 


