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Circolare n°4 

 

Oggetto: D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da           

                COVID-19 in ambito scolastico. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 122 del 10.09.2021 art. 1, c.2, chiunque accede alle strutture 

scolastiche, sia i genitori che eventuali loro delegati, i fornitori o altri soggetti a vario titolo 

interessati, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID19 di cui 

all'articolo 9, comma 2, Decreto Legge n. 111/6 agosto 2021 (cosiddetto “Green Pass”) o 

l’esenzione certificata (secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute). 

La verifica della Certificazione Verde sarà effettuata tramite l’applicazione “Verifica C.19” da parte 

del personale appositamente delegato dal Dirigente Scolastico. 

Mercoledì 15 settembre sarà il primo giorno di scuola per tutte le nostre classi, si invita, pertanto, 

l’intera comunità scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e sereno svolgimento delle 

operazioni: 

- a tutto il personale scolastico si chiede di accedere con il dovuto anticipo ai locali scolastici. E’ 

entrata in funzione la piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass al SIDI, per cui al 

personale della scuola non dovrà essere richiesto più il Green Pass (operazione di verifica che 

avverrà direttamente nell’ufficio scolastico competente); 

- ai genitori ed accompagnatori in genere, si chiede di restare fuori dai locali scolastici e 

comunicare con la scuola solo attraverso comunicazione telefonica e mail e solo in caso di 

necessità, previo appuntamento, in presenza;  

- al personale con delega alla verifica Green Pass si chiede di effettuare con rapidità i controlli in 

base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo riferimento al dirigente 

scolastico, ai suoi diretti collaboratori per ogni situazione di dubbia interpretazione. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                   La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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