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Circolare n.18 

Bienno, 18 settembre 2021 

• Ai Genitori degli alunni  

• Ai Docenti  

• A tutto il personale ATA 

• Agli Atti/Sito 
 

 Oggetto: Verifica possesso Green Pass per l’accesso ai locali scolastici per soggetti esterni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione verde Covid-19 e, nello 

specifico, l’art 13;   

VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del Sistema nazionale di 

istruzione, cd. “Piano Scuola 2021-2022”, elaborato dal Ministero dell’istruzione;  

VISTO il Protocollo d’intesa MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19; 

PRESO ATTO che il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 statuisce l’obbligo, per CHIUNQUE acceda ai locali 

dell’istituto, del possesso della “certificazione verde COVID-19; 

ATTESO  che il controllo di cui sopra viene posto in capo al Dirigente che con autonomo potere di delega individua il 

personale preposto ai controlli;  

DISPONE  

1. Tra le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, di cui al DL 122/2021, dall’11 

settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.   

Si precisa, dunque, che l’estensione di tale obbligo, precedentemente riguardante solo il personale scolastico, riguarda 

adesso anche i genitori che dovessero richiedere l’accesso per documentate ragioni indifferibili e non risolvibili da 

remoto, nonché tutti gli operatori esterni (addetti refezione scolastica, esperti esterni, addetti manutenzione, 

educatori, assistenti alla persona e all’educativa, assistenti alla comunicazione, ecc.).   

Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti frequentanti l’istituzione scolastica.   

2. Tale 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.  

3. La verifica della certificazione verde Covid-19 continua ad essere effettuata per gli utenti esterni 

esclusivamente utilizzando la apposita APP “VerificaC19” scaricata su dispositivi forniti dall’Istituto; per il 

personale interno mediante controllo SIDI.   La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Loredana Rizza  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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