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C.I. 007 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

All’albo  

Al sito web 

OGGETTO: Impiego della Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle strutture scolastiche 

Si comunica che dalla data odierna, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 122 

del 10 settembre 2021 (G.U. n. 217 del 10.09.2021), e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acceda 

alle strutture delle istituzioni scolastiche ha l’obbligo di possedere ed è tenuto ad esibire la 

Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.  

Pertanto, come già dallo scorso 1° settembre per il personale scolastico, anche i familiari degli 

alunni, i loro delegati e chi, a qualsiasi titolo, faccia ingresso nelle strutture della scuola saranno 

tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 al Dirigente Scolastico e al personale 

delegato dalla scrivente, che procederà alla verifica della validità tramite l’app ufficiale 

VerificaC19.  

Tali disposizioni non si applicano agli alunni e a coloro che sono 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. 

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di 

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro. 

Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l’esibizione della Certificazione verde 

Covid-19 è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. 

Al seguente link è possibile reperire il testo integrale del D.L.: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Leoni 

ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005160 - 11/09/2021 - A39b - C. I. - U

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI


		2021-09-11T14:00:24+0200
	LEONI PATRIZIA




