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Circolare n. 009

Sovizzo, (Vedasi segnatura)
Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico
Al Comune di Sovizzo
Ai soggetti istituzionali che operano con l’istituto
Agli esterni
Al Sito web d’istituto
I.C. Sovizzo
LORO SEDI

OGGETTO: IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO IN AMBITO
SCOLASTICO, INDICAZIONI AGLI ESTERNI - D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 122.
Si comunica che da oggi, 11 settembre 2021, è in vigore il Decreto Legge 122/2021 che, in merito all’impiego di
certificazioni verdi in ambito scolastico, all’art. 1 comma 2 riporta quanto segue:
“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 di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto
a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché
ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”
In ottemperanza a quanto previsto l’accesso a scuola potrà essere consentito solo previo accertamento del
possesso ed esibizione della Certificazione verde. Si precisa quindi che, oltre al personale scolastico, saranno
soggetti al controllo del Green Pass anche i genitori, il personale esterno, gli operatori ULSS, gli addetti alla
manutenzione, gli operai, il personale dell’amministrazione e qualsiasi altro soggetto esterno che per qualsiasi
motivo dovesse accedere alle strutture scolastiche.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale potranno accedere solo se presenteranno idonea certificazione
medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero
della salute.
Non saranno soggetti al controllo i bambini, gli alunni e gli studenti.
Pertanto, considerato che è fatto divieto a chiunque di accedere ai locali scolastici prima di aver correttamente
concluso la procedura di esibizione del GP, anche in caso di momentanea assenza dell’incaricato al controllo, si
invita a verificare la propria situazione personale, prima di recarsi a scuola, procedendo alle eventuali azioni
necessarie per l’ottenimento della certificazione.
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Si precisa inoltre che NON DEVONO essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale
copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità. La verifica sarà effettuata tramite l’app
“Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la
certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO,
app Immuni) o cartaceo.
Si informa poi che nell’area “Sicurezza e Privacy” del sito web della scuola è consultabile l’informativa sul
trattamento dei dati personali.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Dal Monte Carlo
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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