
  

 
 

 
 

 

 
                      
 
 

 
           

      Prot. 8561 

Desio, 11/09/2021 

CIRCOLARE N. 11 

 

A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie 

Agli operatori che accedono nell'Istituto 

Al RLS dell’Istituto 

Agli Atti 

Al sito web 

Al R.E. 

 

 

Oggetto: estensione controllo validità Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) – Indicazioni Operative 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

il Decreto-Legge 10 SETTEMBRE2021, n. 122, Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico della 

formazione superiore e socio sanitario- assistenziale (GU n. 217 

del 10-09-2021) che all'art. 2 c.1 estende l’obbligo del 

possesso e il dovere di esibizione della Certificazione 

Verde COVID-19 a “chiunque accede alle strutture delle 

Istituzioni scolastiche, educative e formative”  e, in capo ai 

dirigenti scolastici, pone quello di verifica del rispetto delle 

prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e relativi 

allegati;  

 

il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, art.9-ter, Decreto-

Legge n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, che ha 

introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione 

della Certificazione Verde COVID-19 per tutto il personale 

scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del 

rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità 

definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

giugno 2021 e relativi allegati;  

VISTA la Nota Ministeriale n. 1260 del 30/08/2021 che impartisce 

disposizioni specifiche in merito al controllo della Certificazione 

Verde per il personale scolastico; 

 

 
CONSIDERATO che il protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, 

lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 

dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del 

Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 

gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e ulteriormente prorogato fino al 

31 dicembre 2021, 
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RITENENDO la sicurezza e la salute valori aziendali e constatato quanto 

prescritto nei “Documenti per la pianificazione delle attività 

scolastiche per l’Anno Scolastico 2021/2022” che figurano 

come integrazione alle valutazioni dei rischi 

A partire dal giorno 11/09/2021 “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative  e  formative ... deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19”.  La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti. 

Tutti gli accessi nelle strutture scolastiche, fatta eccezione per bambini, alunni e studenti, saranno dunque 

consentiti solo ed esclusivamente previa esibizione e verifica della certificazione verde Covid-19. 

Si forniscono di seguito indicazioni dettagliate sulle modalità applicative della normativa in vigore: 

 

 La certificazione verde Covid-19 dovrà essere esibita all’ingresso dei locali scolastici e degli 

Uffici di Segreteria e di Presidenza al personale delegato al controllo, che verificherà la validità 

della certificazione attraverso l’App VerificaC19, installata su dispositivo fornito dall’Istituto. 

L’avvenuta verifica della validità della certificazione sarà certificata quotidianamente dall'incaricato 

tramite apposito modulo già in uso nell'Istituto; 

 Ove l’operatore delegato al controllo non conosca l’identità della persona sottoposta a controllo, sarà 

chiesta l’esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo 

che appare sulla certificazione;  

 Nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel caso in 

cui la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, l’utente non potrà accedere ai 

locali scolastici e l’operatore incaricato del controllo dovrà tempestivamente comunicare al Dirigente 

Scolastico per gli adempimenti di Sua competenza; 

 Le informazioni relative al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, 

guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non dovranno essere né 

richieste agli interessati né fornite in alcun modo dagli interessati stessi; 

 È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di vaccinazione per specifiche condizioni cliniche 

documentate attraverso “certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2”, prevista 

dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021, rilasciata in formato cartaceo 

fino al 30/9/2021. Il personale in possesso di tale certificazione NON è soggetto alla effettuazione di 

tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass. 

Si ricorda che: 

 il mancato rispetto della disposizione relativa al possesso e all’esibizione della 

Certificazione verde Covid-19, comporta il divieto di accedere agli edifici scolastici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3  

del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


