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Ai docenti
Al personale ATA

Agli alunni ed alle alunne
Alle loro famiglie

Al personale RMI e TIS
All’utenza esterna

Agli atti e al sito web

Oggetto: Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle
strutture scolastiche

Si comunica dall’entrata in vigore, in data odierna, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122,
e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in
corso di validità è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e
formative.

L’obbligo, già in vigore dal 1° settembre per il personale scolastico, è quindi esteso anche ai
familiari delle studentesse e degli studenti e ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle
strutture della scuola, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 al
personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l’app ufficiale VerificaC19.

Queste disposizioni non si applicano agli alunni ed alle alunne. Sono esonerati dal possesso di
Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro.
Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture
scolastiche senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25
marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).
Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si
prega di presentarsi già con la certificazione pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto
del tempo necessario per la verifica, possibilmente sul proprio telefonino e non cartacea.

Tutte le richieste riguardanti i servizi di segreteria o richieste specifiche al Dirigente Scolastico è
bene che siano sempre inviate all’indirizzo mail della scuola mtic82500p@istruzione.it perchè
possano essere gestite nelle modalità adeguate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO

Responsabile dell’istruttoria: DSGA
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