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Circolare n°8 

 A TUTTI I DOCENTI 

  A TUTTI I GENITORI 

 AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

 AL SITO WEB 

OGGETTO:  

Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 – così detto Green Pass - per 

l’accesso alle strutture scolastiche  
 

Si comunica che, dall’entrata in vigore, in data odierna, del Decreto-legge 10 settembre 

2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso di Certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative. 

L’obbligo, già in vigore dal 1° settembre per il personale scolastico, è quindi esteso anche 

ai familiari degli alunni e ai lavoratori esterni i quali, qualora debbano entrare nelle strutture 

della scuola, saranno tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato 

dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l’app ufficiale VerificaC19. 

Sono delegati alla verifica il I collaboratore P.Trivieri, A.Ielo, M.Mureddu. 

Sono delegati inoltre i collaboratori scolastici: 

Tali disposizioni non si applicano agli alunni. 

 Sono esonerati, al momento, dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di 

validità i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, 

n. 35309 e che dovrà essere presentata con congruo anticipo al Dirigente scolastico o suo 

delegato per le opportune verifiche e la comunicazione al personale addetto alla sorveglianza. 

Le norme prevedono sanzioni per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza 

certificazione. 

Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili 

assembramenti, nei casi in cui si debba accedere all’interno degli edifici si prega di presentarsi 

già con la certificazione pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto del tempo 

necessario per tale operazione. 
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In relazione alla ripresa delle lezioni e delle attività didattica si precisa quanto segue. 

Nell’istituto già dallo scorso anno i genitori e/o accompagnatori potevano accedere alle 

pertinenze (cortili, giardini) ma non all’interno dell’edificio se non per motivazioni specifiche 

e compilando gli appositi moduli.  

Dal 13 settembre e fino al termine dell’emergenza o salvo diversa indicazione del 

governo, i genitori per accedere all’interno degli edifici dovranno esibire anche il Green Pass 

(per esempio per pratiche nelle quali è richiesta la presenza fisica in segreteria; colloqui 

concordati con i docenti, ecc.); per prelevare i figli in caso di malessere o per uscita 

autorizzata i genitori potranno aspettare alla porta ed i collaboratori faranno firmare il registro 

senza farli entrare, oppure esibiranno il Green Pass che sarà verificato per consentire 

l’accesso. 

 

 

Si confida sulla collaborazione di tutti per la migliore gestione dei controlli necessari per 

l’accesso agli edifici scolastici e per le eventuali criticità che dovessero verificarsi. 

  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


