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Ai Docenti
Al personale ATA
Agli utenti esterni
Alle Famiglie
Al DSGA
Al  sito web

Oggetto: accesso alle strutture scolastiche - Green Pass

VISTO il comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 – «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.», convertito con legge n.87/2021,
introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto- legge n. 111/2021;

VISTA la circolare Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021 – Certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;

VISTO il Decreto-legge n.111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n.1237 del 13 agosto 2021 – Decreto- legge n.
111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico;

VISTO l’art.13 GDPR;

VISTO il DL n 122 del 10 settembre 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

si comunica

che dall’entrata in vigore del suddetto DL n. 122 del 10 settembre 2021 e fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di





istruzione deve possedere, con l’obbligo di esibizione, la certificazione verde COVID-19,
anche nota come GREEN PASS.

Per il personale Docente e personale ATA è già attiva una specifica piattaforma, attraverso la
quale il Dirigente scolastico controllerà QUOTIDIANAMENTE il possesso e la validità dei
GREEN PASS e comunicherà QUOTIDIANAMENTE ai delegati al controllo i nominativi di
coloro che non risultano in regola: questi ultimi NON potranno accedere al plesso e saranno
considerati assenti ingiustificati.

Per gli utenti esterni alla scuola resta inteso che, ai sensi della normativa vigente citata in
premessa, CHIUNQUE dovrà accedere  alle strutture della scuola sarà tenuto ad esibire il
GREEN PASS e un documento di riconoscimento valido per la verifica.

Si raccomanda di limitare il numero di accompagnatori e il numero di chi preleva gli alunni ad
UNA SOLA PERSONA per allievo, al fine di evitare assembramenti.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93


