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 Ai docente 
Al personale A.T.A.

Agli studenti
Ai genitori                                                                                                           

Al D.S.G.A.                                                                                                                                        
  

Al sito web

Circ. 377

 Oggetto: Aggiornamenti in tema di emergenza Covid-19

Profilassi vaccinale personale docente e non docente.
 Alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti alle 
categorie prioritarie, con nota 4 maggio 2021 n. 1007477, la Struttura di supporto commissariale per 
l’emergenza Covid-19 ha comunicato la ripresa della somministrazione vaccinale a favore del 
personale della scuola, docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima somministrazione.
Con l’occasione si evidenzia che, al 30 aprile 2021, risulta avere ricevuto sul piano nazionale la prima 
dose di vaccino circa il 74% del personale scolastico. Per detto personale - la profilassi a favore di chi 
ha ricevuto la prima dose non ha mai subito interruzioni - la somministrazione delle seconde dosi 
proseguirà secondo i calendari già in precedenza definiti.

Mascherine FFP2.
Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici il Comitato tecnico 
scientifico, interpellato dal Ministero dell’istruzione, ha espresso parere contrario circa l’ipotesi di 
prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non 
consigliabile l’uso prolungato.

Certificazione verde ASP Siracusa 
Definite in Sicilia le modalità per ottenere la “Certificazione verde Covid 19” con una circolare 
dell’Assessorato regionale della Salute, firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute 
ad interim Nello Musumeci e inviata assieme ai modelli a tutte le Aziende sanitarie, nelle more di una 
successiva regolamentazione nazionale, l’Asp di Siracusa ha avviato le procedure per il rilascio, su 
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richiesta degli interessati, delle certificazioni di “avvenuta vaccinazione”, di “guarigione da Covid 19” 
e di “test con esito negativo al virus Sars Cov 2”.
Le Certificazioni Verdi di “avvenuta vaccinazione” e di “guarigione dalla infezione” hanno validità 6 
mesi rispettivamente dalla data di completamento del ciclo vaccinale e dalla data di guarigione, mentre 
il certificato di negatività al test ha validità di 48 ore e servono per gli spostamenti tra regioni 
localizzate in zona rossa e arancione come previsto dal nuovo “Decreto Riaperture” del governo 
nazionale.
La Direzione strategica aziendale ha istituito un Centro operativo all’interno dell’Urp per il rilascio da 
parte dell'Asp di Siracusa della certificazione verde di “avvenuta vaccinazione”, di “guarigione dalla 
infezione” e di negatività al test eseguito nelle Strutture sanitarie dell'Azienda, che si potrà richiedere a 
mezzo posta elettronica.
Gli interessati potranno fare pervenire la richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
certificazioneverde.covid19@asp.sr.it allegando copia del documento di identità. Nel sito internet 
aziendale www.asp.sr.it è disponibile un modulo web che semplifica la richiesta per la certificazione 
verde di avvenuta vaccinazione con la compilazione dei campi previsti

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON 
GLI  STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE 

DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti

 Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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