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Circolare n. 5                                                                                         >Ai genitori/tutori degli alunni 

>Al personale ATA 

>Ai Docenti 

>Al Dsga 

>Al R.E. 

>Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico in applicazione del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, 

n.122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

 

Si comunica che è in vigore dal giorno 11/9/2021 il Decreto Legge 122 del 10/9/2021 che stabilisce: 

“[…] 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, educative e formative [...] deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione […] non si applica ai 

bambini, agli alunni e agli studenti […]. La 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. 

[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].”
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Pertanto, in immediata attuazione della norma e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto si dispone quanto 

segue: 

 

- l’ingresso alle strutture dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro delegati, 

fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza 

che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del possesso e della 

esibizione della certificazione Cverde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata (secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute). 

 

- Ai genitori ed accompagnatori in genere, si chiede di restare fuori dai locali scolastici (salvo particolari 

eccezioni che saranno valutate in loco dai referenti di plesso) e di rispettare gli orari di segreteria per cui è 

più che opportuna prenotazione appuntamento ed in ogni caso andrà evitata coincidenza con orari 

ingresso/uscita alunni. 

 

- Dal 13/9/2021 per tutto il personale scolastico (docenti-ATA) assegnato all’istituto, la verifica avviene 

attraverso il sistema SIDI ad opera della segreteria e quindi non è  necessario esibire il green pass 

all’ingresso. Rimane inteso che in caso di verifica della segreteria di assenza di green pass e/o di idonea 

documentazione di esenzione si procederà ai sensi della normativa vigente. 
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- Il personale scolastico autorizzato dal DS dovrà controllare la certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2 SOLO a chiunque ( genitore, operaio comune, operatori cooperative-associazioni- 

operatori refezione…) acceda alla scuola attraverso l’APP. Verifica Covid – 19, senza possibilità di deroga 

all’esibizione e/o uso di autocertificazione sostitutiva. 

Il controllo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai soggetti esterni esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute, che dovrà essere esibita alla segreteria/DS prima dell’accesso al plesso. 

 

- il personale con delega alla verifica Green Pass farà  riferimento al dirigente scolastico, ai suoi diretti 

collaboratori e ai referenti di plesso per ogni situazione di dubbia interpretazione, anche in riferimento alla 

tutela della privacy. 

 

Non saranno accettati altri tipi di documentazione (certificati di vaccinazione, referti di tamponi etc) come 

da indicazione del Garante privacy. 

Si estende a tutti gli interessati la informativa relativa al trattamento dati per la rilevazione Green pass 

prevista finora per il personale scolastico. 

 

Si conta sulla collaborazione di tutti per la prosecuzione in sicurezza dell'anno scolastico e  

si ricorda che la violazione delle disposizioni sopra riportate e' sanzionata ai sensi dell'articolo 

4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA Matrona De Matteis 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme correlate 

https://www.ic1pontecorvo.edu.it/images/10.Informativa_INF_GP_Decreto%20122%20del%2010%20settembre%202021-signed.pdf

