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CIRCOLARE N. 15                                                                                 Camigliano, 14/09/2021 
      

 

Alle famiglie, All’Amministrazione Comunale 

 

A tutti gli interessati 

 

  Al personale scolastico 

           IC. Camigliano 

              

OGGETTO: estensione dell’obbligo del green pass a tutti coloro  che accedono ai locali scolastici  

 

Si comunica che con l’entrata in vigore del nuovo  Decreto Legge n° 122, dal giorno 11 settembre 

2021 “chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative  deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”  ponendo in carico alla scuola il 

dovere di verificare il possesso.  

Oltre al personale scolastico, quindi, devono essere in possesso, obbligatoriamente, del green 

pass anche tutti coloro che a vario titolo entrano nei locali scolastici come  i genitori, il personale 

che si occupa delle mense, gli assistenti ai bambini disabili dipendenti dall’ente locale, gli psicologi 

ed eventuale altro personale esterno alla scuola. 

A seguito della suddetta disposizione sarà dunque richiesto a tutti coloro che debbono entrare negli 

edifici scolastici l’esibizione della Certificazione e, all’occorrenza anche un documento di identità.  

Si ricorda che nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, 

la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

Qualora il controllo della certificazione verde dia esito sfavorevole non sarà possibile accedere ai 

locali scolastici. 

La presente disposizione non cancella la necessità per il personale esterno di registrarsi all’entrata, 

come previsto dal Piano Scuola per il rientro.  

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4  del DL n°122 del 10 settembre 2021 è 

sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. con una multa dai 400 ai 1000 

euro. 

Tutte le informazione sulla certificazione verde sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del 

Governo: https://www.dgc.gov.it/web/. 

Si rende inoltre noto che per il personale scolastico, come da nota del M.I. n.953 del 9 settembre 

2021, dal 13 settembre 2021 l’Istituto introdurrà progressivamente la verifica della certificazione 

mediante piattaforma SIDI, al fine di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del processo di controllo. 
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Permane, tuttavia, fino a diversa comunicazione anche l’utilizzazione dell’AppC19 per la verifica 

all’ingresso degli edifici scolastici.  

Le disposizioni previste dal suddetto decreto ministeriale permangono in vigore fino al 31 

dicembre 2021, data che dovrebbe rappresentare la cessazione dello stato di emergenza sanitaria. 

Per tutto detto periodo quindi chiunque acceda nei locali scolastici, intesi come istituzioni dove si 

esplica la funzione formativa, dalla scuola dell’infanzia ai corsi serali, dai sistemi educativi 0-6 ai 

sistemi di formazione professionale dovrà essere in possesso del Green pass. 

Al rispetto del suddetto obbligo sono esentati esclusivamente gli alunni inferiori ai 12 anni ed i 

soggetti, sia personale scolastico sia esterno all’istituzione, che per motivi di salute non possono 

ricevere il vaccino. Ciò deve essere documentato con regolare certificazione medica che attesti, 

secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della salute, l’impossibilità da parte dell’esibitore, di 

poter ricevere il vaccino. 

La finalità della normativa è accrescere la sicurezza degli ambienti scolastici, e per questo 

raccomandiamo a tutti i componenti della comunità scolastica di agire con la massima 

responsabilità possibile affinchè nelle diverse occasioni di incontro con la scuola, la nuova 

normativa non venga a generare difficoltà. Deve, infatti, essere impegno comune fare in modo che 

le varie occasioni di incontro con la scuola possano avvenire nella maggior sicurezza possibile 

 

Si allega DL n° 122 del 10 settembre 2021 

        

 

                                                                                                 La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Dott.ssa Gioia Giuliani 

      ( Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                Ai sensi del DLgs.n. 82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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