
 

 

 
Montecarlo, 13/09/2021 

 

 

Circolare n. 10 

AI GENITORI/TUTORI E/O AFFIDATARI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: OBBLIGO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE” PER L’ACCESSO AI 

LOCALI SCOLASTICI. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 122 “MISURE 

URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 IN AMBITO 

SCOLASTICO, DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E SOCIO SANITARIO-

ASSISTENZIALE”-ESTENSIONE GREEN PASS 

 

Si trasmette il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, in vigore dall’11 settembre 2021. 

Nell’invitare ad un’accurata ed integrale lettura dello stesso, si fa notare che in esso sono contenute 

importanti prescrizioni normative che di seguito si riportano: 

 

“[…] Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  

formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.  

 

La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura […] 

non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

 

[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].”  

 

In immediata attuazione della norma e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto, che verrà rivisto ed 

aggiornato alla luce della suddetta norma,  

 

SI DISPONE 

 

che l’ingresso nei locali della Istituzione scolastica da parte di chiunque (genitori e loro delegati, 

fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed 

urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del 

possesso  della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata (secondo i 

criteri definiti con circolare del Ministero della salute).  

 

Pertanto, per accedere agli edifici scolastici, in qualunque orario e per qualunque motivazione, è 

necessario: 

 essere in possesso di un Green Pass valido sul territorio nazionale; 

 esibire il Green Pass al personale incaricato del controllo. 

Si ricorda che, all’occorrenza, potrebbe essere richiesto anche il documento d’identità. 

 

La disposizione normativa non si applica: 

• ai bambini, agli alunni e agli studenti (art. 1, comma 2), che potranno entrare a scuola secondo le 

solite modalità, già disciplinate dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Istituto, così come 



 

 

modificato per l’emergenza da Covid-19. 

• ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art, 1, comma 3). Si ricorda che la 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, per essere considerata valida, come previsto dall’art. 

9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309, 

dovrà contenere: 

o i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

o la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività, di cui al comma 1, art. 3 D.L. n. 105 del 23 luglio 2021; 

o la data di fine di validità della certificazione, con la seguente dicitura “certificazione valida fino 

al: (indicare la data, in ogni caso antecedente al 30 settembre 2021); 

o dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

o timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

o numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

In caso di trasgressione della norma, si applicano le sanzioni previste dalla Legge in vigore. 

 

Nella piena consapevolezza che mercoledì 15 settembre p.v. inizia la scuola per tutte le nostre 

classi/sezioni si invita l’intera comunità scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e 

sereno svolgimento delle operazioni: 

- ai docenti/collaboratori scolastici, eventualmente non ancora profilati a SIDI e comunque 

considerando la tempistica delle operazioni di verifica che potrebbero esserci in caso di non 

funzionamento della cosiddetta piattaforma SIDI, si chiede di accedere con il dovuto anticipo ai 

locali scolastici per verificare con l’APPC19 il Green Pass. Si conferma, infatti, che per la verifica 

dei GP a partire dal 15 settembre si utilizzerà per il personale scolastico la cosiddetta piattaforma 

SIDI, ma per ogni evenienza continua ad essere necessario che ciascuno porti sempre con sé e sia 

pronto ad esibire la certificazione verde COVID-19; 

 

- ai genitori ed accompagnatori in genere, si chiede di rispettare le regole di entrata e di uscita senza 

creare assembramenti ai cancelli e di rispettare gli orari di segreteria per cui è più che opportuno 

prenotare gli appuntamenti ed in ogni caso andrà evitata la coincidenza con orari di ingresso/uscita 

degli alunni; 

 

- al personale con delega alla verifica Green Pass di effettuare con rapidità ed efficienza i controlli 

in base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo riferimento al Dirigente 

Scolastico, ai suoi diretti collaboratori e ai referenti di plesso per ogni situazione di dubbia 

interpretazione, anche in riferimento alla tutela della privacy. 

 

Tali misure hanno lo scopo di preservare e proteggere ulteriormente i bambini e gli alunni che 

frequentano le nostre scuole, oltre a tutto il personale in servizio, per prevenire più efficacemente il 

contagio e scongiurare le penose interruzioni con le quali, purtroppo, l’epidemia da Covid-19 ci ha 

spesso condizionati. Confido pertanto, nella collaborazione di tutti i soggetti interessati. 

 

Colgo l’occasione infine  per augurare a tutta la Comunità educante  un anno scolastico sereno e 

fruttuoso, sempre ricco di stimoli ed opportunità, nonostante il perdurare dell’emergenza, con 

l’obiettivo  di ritornare quanto prima ad una piena  normalità. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Barbara Mechelli 
 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


