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Al Dsga 
Al personale scolastico 
A tutti gli interessati  
Agli incaricati alla verifica del Green Pass 
ALBO, SITO WEB e R. E.  

 

OGGETTO: obbligo certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS)  

 
Si comunica che ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021 , n. 122 nessuno può accedere 

all’interno delle scuole senza autorizzazione e senza la certificazione verde “Green Pass” ; 

questa disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.   

Il genitore deve esibire il “GREEN PASS” anche se entra nella scuola per andare a un colloquio 

con i docenti, o solo per firmare una giustificazione, per portare un libro dimenticato o per 

accompagnare il proprio figlio.  

Anche i lavoratori esterni, i fornitori, gli esperti esterni, gli educatori, gli assistenti ecc. sono 

tenuti ad avere il GREEN PASS per accedere ai locali scolastici.. 

Pertanto, a decorrere dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi 

negli edifici scolastici dell’Istituto è necessario esibire, al personale espressamente incaricato della 

verifica, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

Sia i genitori sia gli utenti esterni dovranno utilizzare esclusivamente gli ingressi principali, per 

accedere all’edificio scolastico di Via San Francesco o a quello di Via Zà Pagana.  

Gli incaricati alla verifica del Green pass effettueranno il controllo dell’utenza esterna 

utilizzando l’APP Verifica C19 senza procedere ad alcuna annotazione sul registro in dotazione. 

Secondo le modalità già impartite nella nota di incarico (APP Verifica C19 e registrazione) 

continueranno ad effettuare il controllo della certificazione verde al personale scolastico fino a 

successiva comunicazione della scrivente. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 




