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BIELLA,  31 agosto 2021                                                                        

Prot.       Pos     All. n                               

     
OGGETTO: Applicazione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, 
del Pianoscuola 2021/22 adottato con D.M. n. 257 del 
6/8/2021, e del “Protocollo d’intesa trasmesso per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19”, trasmesso da MI con nota 18/8/21, prot. n. 
900. 

 

N.1167 QM 

• Ai prof.ri Claudia Gariazzo, Luigi 
Facciotto, Sandro Landorno, Stefano 
Laurora, Elisa Magno 

E p.c.: 

• Al personale docente e ATA 
• Al Dsga 
• Agli atti della scuola e al sito web 

 

Si comunica che a far data dal mercoledì 1° settembre 2021 presso le sedi dell’Istituto (Centrale e Città Studi) 
in Biella l’accesso ai locali da parte del personale in servizio – docente e ATA – potrà avvenire esclusivamente 
nel rispetto e applicazione del disposto del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, del D.M. n. 257 del 6/8/2021 
(Pianoscuola 2021/22) e del “Protocollo d’intesa trasmesso per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, trasmesso dal Ministero 
con nota 18/8/21, prot. n. 900. 

Le modalità applicative sono state oggetto della Conferenza di servizio nazionale indetta dal Ministero in data 
odierna, ore 15,00, in cui sono state chiarite le modalità operative che i Dirigenti scolastici – e loro delegati – 
dovranno porre in atto sino a nuove disposizioni relativamente alla verifica del Green pass rilasciato a seguito 
del ciclo vaccinale anti covid. 

Le procedure di verifica si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio presso l’Istituto 
(trasferito, neo-assunto, in assegnazione provvisoria/utilizzazione, docente con completamento di cattedra, 
docente che rientra da congedo/aspettativa etc..; incaricato annuale al 30/06/2022 e al 31/08/2022). 

Il Dirigente scolastico sarà coadiuvato per le verifiche tramite l’apposita app “verificaC19” dai professori 
Claudia Gariazzo, Luigi Facciotto, Sandro Landorno, Stefano Laurora, Elisa Magno. 

Gli utenti che devono accedere agli Uffici di Segreteria e alla Presidenza in via F.lli Rosselli 2 continueranno a 
rispettare il Protocollo di sicurezza previsto dalla normativa vigente previste per l’accesso agli spazi chiusi 
(igienizzazione mani, registrazione, mascherina chirurgica, rispetto del distanziamento interpersonale etc..).  

Per ogni ulteriore comunicazione riguardante il protocollo di accesso all’Istituto dal 1° settembre 2021 in poi 
si raccomanda a tutto il personale, docente ed ATA, di controllare costantemente il sito istituzionale della 
scuola e le comunicazioni trasmesse tramite servizio MSI Office 365 (Team). 

f.to digitalmente in originale 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanni Marcianò 
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