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Circ. n.23 Verona, 11 settembre 2021 

 

Ai Sigg. genitori 

Ai Sigg.docenti 
Al personale ATA 

 

 

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

alle strutture scolastiche. 

 
 

Si comunica che,ai sensi del Decreto Legge 122 del 09/09/2021 , pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 10/09/2021, da giorno11 settembre e fino al termine dello stato 

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

acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative,  è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. L’obbligo non è rivolto agli 

alunni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa presentazione 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 ULSS, addetti alla manutenzione, 

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

“Certificazione Verde Covid-19”( 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 esibito unicamente il QR code del green pass e non 

dovrà essere esibito o consegnato alcun altro documento cartaceo. 

- 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. 

-  

            La Dirigente  Scolastica 
                      Prof.ssa Patrizia Muscolino 

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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