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→ Ai genitori, ai docenti  
(Tutti i plessi e  gli ordini di scuola) 

→Al DSGA e al personale ATA 

→Atti - Albo – Sito web 
 
Oggetto: nuove regole per l’accesso ai locali scolastici-esibizione obbligatoria del green pass. 
 

Come a voi noto, in questo particolare momento, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto 

fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni normative che riguardano la scuola sono in continua e 

rapidissima evoluzione.  

Per questa ragione, le indicazioni  che avevamo fornito nel corso delle riunioni organizzative con il 

personale soltanto la scorsa settimana, per effetto del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

sono sostituite da questa disposizione: “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda ad 

ogni struttura scolastica, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-

19". Questo provvedimento non si applica ai bambini, agli studenti ed ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute. 

Dunque tale estensione dell’obbligo, precedentemente riguardante solo il personale scolastico, si rivolge 

ora  anche ai genitori che dovessero richiedere l’accesso a scuola per documentate ragioni 

indifferibili, nonché a  tutti gli operatori esterni (addetti refezione scolastica, esperti esterni, addetti 

manutenzione ecc.).  

I collaboratori scolastici nel cui mansionario rientrino servizi di vigilanza agli ingressi, i docenti 

responsabili di plesso o di settore e tutto il personale facente parte del funzionigramma-sicurezza sono  

tenuti  entro le ore 13:30 del 14/9/2021 a recarsi negli uffici di segreteria, ed, interfacciandosi con il 

DSGA a ritirare formale delega al processo di verifica delle certificazioni ed istruzioni a procedere. 

Per i docenti , invece, come precisato dalla nota dipartimentale MIUR n. 953 del 9/9/2021, il processo 

di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 ai sensi del D.L. 6 agosto 2021,n. 111, e dal DPCM 17 

giugno 2021, a decorrere dalla data odierna, avverrà quotidianamente, da parte del sottoscritto, 

attraverso la specifica funzionalità resa disponibilie sulla piattaforma SIDI.  

Cordialità. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 
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