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OGGETTO: GREEN_PASS a scuola. Applicazione DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
Si comunica che con l’entrata in vigore del nuovo DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, sono state
introdotte nuove disposizione che ampliano l’uso del green pass nelle scuole e che resteranno in
vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza.
In primo luogo mi preme informare che tali disposizioni:
• NON riguardano in alcun modo gli studenti che NON necessitano di Certificazione verde COVID-19
(Green Pass);
• NON riguardano soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Entrando nel merito delle disposizioni, queste prevedono che l’obbligo di possesso di Certificazione verde
COVID-19 (Green Pass) in corso di validità sia, invece, esteso a chiunque acceda alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative.
• Genitori, tutori e delegati a qualsiasi titolo dovranno essere in possesso, ed esibire, la propria
Certificazione verde all’ingresso degli edifici scolastici.
• Qualsiasi lavoratore esterno, assistente, addetto mensa, personale specializzato è ugualmente tenuto
ad essere in possesso, ed esibire, la propria Certificazione verde all’ingresso degli edifici scolastici, ma
è altresì tenuto al medesimo obbligo anche nei confronti dei rispettivi datori di lavoro.
La verifica sarà effettuata all’ingresso di ciascun plesso dagli operatori (referenti di plesso e collaboratori
scolastici) espressamente delegati dalla scrivente a tale compito, tramite App denominata “VerificaC19”.
Per permettere un rapido controllo si chiede a chiunque debba accedere ai locali scolastici di avere a
disposizione, pronta per essere esibita, tale certificazione.
Si ricorda che la violazione delle disposizioni sopra descritte, comporta SANZIONI economiche e, per il
personale scolastico anche disciplinari.
Si informa altresì il personale scolastico che da lunedì 13 settembre la verifica sarà effettuata dalla
scrivente attraverso la piattaforma nazionale per il controllo del green pass che consentirà in tempo reale,
ogni giorno, di controllare lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici nel rispetto
della privacy.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Virginia BELLI
NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93
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