
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  G U AL D O  C AT T AN E O  
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG)   

Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG)  

C.F. 91025920546 -  C.M. PGIC82900E  

Tel. 0742 91211 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito www.icgcattaneo.edu.it 

Circolare n. 202 

02/05/2022         Istituto comprensivo 
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          Genitori 

          DSGA 

          Personale ATA 

 

OGGETTO: CESSAZIONE CONTROLLO GREEN PASS, RICHIESTA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA. 

Si comunica che a partire dalla data odierna non sarà più necessario il controllo del Green 

pass per l’accesso degli esterni, dei Genitori e degli operatori abituali ai plessi scolastici e 

agli uffici.  

E’ stata inoltre disattivata dal MI la piattaforma SIDI per il controllo del GP del Personale 

scolastico da parte del Dirigente Scolastico, anche se rimane l’obbligo vaccinale per i 

Docenti fino al 15/06/2022.  

Resta in vigore, per tutti gli esterni che facciano effettivo ingresso oltre la portineria, la 

compilazione del Registro degli accessi (semplificato e senza richiesta di contatto 

telefonico essendo venuto meno il tracciamento) obbligatoria come da Protocollo anti 

incendio di Istituto.  

Si ricorda infine ai Genitori che, come già pubblicato e scritto più volte (vedi Circolare 175 

del 30/03/2022), a partire dal 1 aprile non è più sufficiente inviare alla mail del Dirigente il 

referto di tampone positivo per richiedere la didattica digitale integrata, ma è necessaria 

un’apposita certificazione medica del curante. 

Sperando di esserci lasciati definitivamente alle spalle i macchinosi ma purtroppo 

necessari protocolli di sicurezza si confida nella consueta collaborazione e nel buon senso 

di tutt* per tenere i contagi il più possibile sotto controllo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 
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