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Circ. n. 17               Sona, 11settembre 2021  

 

 Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al presidente del Consiglio di 

Istituto - Matteo Petterlini 

 

E p.c.  

  

Al RSPP - Ing. Disma De 

Silvestri 

 

Al Comune di Sona  

 

 Sito web 

 Registro Elettronico 

Mail 

 

Oggetto: estensione dell’obbligo della certificazione verde (green pass) per l’accesso 

alle strutture scolastiche. 

 

Si comunica che, per gli effetti del Decreto Legge 122 del 09/09/2021 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 10/09/2021, dall’11 settembre e fino al termine dello stato di 

emergenza il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative, 

deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 

L’obbligo non riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, e i soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 

i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (4/08/2021).  

Alla luce di quanto sopra, si precisa che: 

- fino al 31 dicembre 2021, chiunque debba accedere agli edifici scolastici 

(genitori, personale esterno, operatori ULS, addetti alla manutenzione, operai, 

personale dell’amministrazione, ecc.) dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la 

“Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come green pass; 

- è fatto divieto a chiunque di accedere ai locali scolastici prima di aver 

correttamente concluso la procedure di esibizione del green pass; 

- coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi sanitari, dovranno 

esibire apposita documentazione, prevista in formato cartaceo (come da 

circolare n. ’ Ministero Salute n.35309 del 4/8/2021; 

- il possesso e la validità della certificazione verde sarà controllato in ogni plesso 

da personale delegato dalla dirigente, mediante l’applicazione Verifica C19. Al 

personale dovrà essere mostrato unicamente il QR code del green pass e non 

dovrà essere esibito o consegnato alcun altro documento cartaceo; il personale 

incaricato ha facoltà di chiedere che venga mostrato un documento di identità; 

- L’informativa specifica privacy è pubblicata nel sito istituzionale dell’Istituto 

https://www.icsona.edu.it/trasparenza/104-altri-contenuti/privacy.html; 
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- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del 

controllo comportano l’impossibilità di accedere alle strutture scolastiche. Restano 

ferme le sanzioni ulteriori previste dalle norme vigenti. 

- Rimane obbligatoria la compilazione del registro degli accessi presente all’ingresso 

di ogni plesso e previsto dal protocollo di gestione dell’emergenza Covid-19. 

Si conferma che le attività di accoglienza delle sezioni dell’infanzia e delle classi 

prime dei plessi di primaria, si svolgeranno nei giorni previsti all’aperto, alla 

presenza di un solo genitore e nel massimo rispetto delle norme di protezione e 

prevenzione (distanziamento, obbligo di indossare la mascherina, igienizzazione delle 

mani). 

Vorrei rassicurare i genitori che questo ulteriore obbligo non comprometterà né limiterà la 

nostra capacità di ascolto e dialogo. Inoltre, ricordo che già dallo scorso anno l’ingresso e 

l’uscita dei vostri figli erano stati organizzati evitando l’accesso dei genitori ai plessi. Anche 

nel corrente anno scolastico, l’organizzazione prevede che possiate accompagnare e ritirare 

i vostri figli fuori dai cancelli principali o nelle immediate vicinanze dell’ingresso, senza 

dover accedere all’edificio.  

Confido nella massima collaborazione da parte di tutti e nel profondo senso civico che 

anima la nostra comunità. 

Un cordiale saluto 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                        Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


