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Ai docenti  

Al Dsga 

Al personale ATA 

Agli Assistenti alla Comunicazione 

Ai fornitori esterni  

Ai genitori degli allievi 

Agli Atti  

Al sito 

 

 

 

 

Oggetto: Modalità di accesso alle strutture scolastiche – Estensione obbligo di green pass agli utenti 

                esterni  

 

Si comunica che ai sensi del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 (GU n. 217 del 10.09.2021) a partire 

dall’11 settembre 2021, 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 […] deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”.  

Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.  

La verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 avviene per il personale docente e ATA 

mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del 

Ministero della Salute.  

Per tutti coloro che non fanno parte del personale scolastico - e per il personale scolastico, su indicazione 

del Dirigente, solo nel caso in cui si verifichi un mancato funzionamento della piattaforma di cui sopra - la 

verifica è effettuata mediante l’App “Verifica C19” dai delegati del DS, formalmente individuati.  

Ai sensi dell’art. 13, cc. 4-5, del DPCM 17 giugno 2021, “l’intestatario della certificazione verde COVID-

19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità 

personale mediante l’esibizione di un documento di identità”.  

Le persone che all’esito della verifica risultassero sprovviste di certificazione verde non saranno 

ammesse nei locali della scuola.  

Si rende noto che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell’intestatario in qualunque forma.  
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Quanto illustrato assume particolare rilevanza in relazione all’imminente inizio delle attività didattiche e in 

particolare in relazione a:  

1) Accesso dei genitori degli alunni di tre anni Scuola dell’Infanzia in occasione dell’inserimento (un solo 

genitore o delegato per alunno);  

2) Accesso dei genitori a scuola per svariate esigenze e conseguenti appuntamenti con il Dirigente 

Scolastico, gli uffici di Segreteria o i docenti 

E’ appena il caso di ricordare che il dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 

riguarda solo gli accessi all’interno della Istituzione Scolastica e non nelle pertinenze esterne (giardini, 

cortili, punti di ingresso/ritiro alunni). 

Ringraziando per la collaborazione,si porgono distinti saluti  

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Pamela Petrillo 
 

Firma autografa omessa ai sensI 

                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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