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 Ai genitori degli alunni 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al sito 

 

OGGETTO: GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE) PRIME INDICAZONI IN MERITO ALLA MODALITA’ DI 

CONTROLLO SEMPLIFICATO DEL POSSESSO DEL DOCUMENTO 

 

Si comunica che, in applicazione al Decreto Legge n. 122 del 10 settembre, per l’accesso alle strutture 

scolastiche è previsto il possesso e l’esibizione della certificazione verde COVID-19 a CHIUNQUE acceda 

(genitori, educatori, manutentori, fornitori, cuoche …) fino al 31 dicembre, attualmente termine dello stato di 

emergenza.  

La presente disposizione non si applica ai soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021. 

Tali certificazioni possono essere rilasciate solo ed esclusivamente dai medici vaccinatori dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2. 

Sono esentati dalla presentazione del Green Pass anche gli alunni frequentanti le scuole del nostro istituto 

comprensivo. 

Il compito della verifica di cui sopra è affidato, su DELEGA della scrivente, con nomina formale, al personale 

amministrativo, ai docenti referenti di plesso e ai collaboratori scolastici. 

Nel caso in cui l’accesso alla struttura sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro le verifiche del possesso della 

certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione) spettano oltre che ai dirigenti scolastici anche ai 

rispettivi datori di lavoro. 

I “Verificatori” controlleranno ai soggetti esterni alla scuola che, occasionalmente dovranno accedere, il 

possesso della certificazione o esibendo il Green Pass cartaceo o mostrando in formato digitale il QR Code su 

dispositivo mobile. 

Per il personale scolastico, dalla data odierna è attiva la piattaforma nazionale “digital green certificate” che 

riscontra la validità delle certificazioni emesse, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali, pertanto nel pieno rispetto della 

privacy. 

 

Auguro a tutti un sereno e proficuo lavoro.  

 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Annalisa Maini) 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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