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Amelia, 11/09/2021

A tutto il personale
Al personale delegato al controllo del green pass
Alle famiglie

OGGETTO: DL 122/2021 estensione del controllo della certificazione verde
Si riporta parte del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (21G00134) (GU Serie
Generale n.217 del 10-09-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021
ART.1
cm 2. 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 9ter 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).
cm 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
cm 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma
2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
I delegati al controllo del green pass effettueranno quindi la verifica a chiunque entri negli edifici scolastici, esclusi
gli alunni. Tutti gli esterni all’entrata compileranno e firmeranno inoltre l’autodichiarazione, come in passato.
Andranno riportati i loro nomi anche nel registro controlli green pass, senza ovviamente riportare l’esito.
È stata predisposta dal Ministero una piattaforma SIDI per il controllo del green pass del personale della scuola,
che sarà controllato direttamente ogni mattina dalla Dirigente e dal personale di segreteria all’uopo delegato, non
appena sarà attivata la procedura dal ministero.
Resterà comunque la necessità del controllo all’ingresso agli esterni e ai neoassunti i cui contratti non siano ancora
stati inseriti in SIDI.
Si raccomanda, per la sicurezza di ciascuno, la massima attenzione alle procedure indicate.
Grazie della collaborazione.
Un cordiale saluto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Lorenzoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

