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Circolare n.31 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Alle Famiglie 

Agli Utenti 
E p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: accesso ai locali della scuola esclusivamente con green pass in corso di validità e uso dei 
dpi 
 
Si comunica che dal 11/09/2021 e fino al 31 dicembre 2021, ex decreto legge 122 del 10/09/2021,al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve 
possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). 
 
La disposizione di cui sopra invece non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della salute.  
 
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il 
rispetto delle prescrizioni.  
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.  
 
Il controllo del greenpass verrà effettuato dai delegati incaricati dal DS  secondo le seguenti modalità: 
 
personale ATA e Docenti: 
-direttamente da piattaforma SIDI per il personale in sevizio nel giorno di riferimento. Si procederà ad ulteriore 
verifica soltanto per coloro la cui certificazione verde non risulti valida. 
Fino a quando sulla piattaforma SIDI non sarà attiva la funzione dedicata, si proseguirà con il controllo/verifica 
validità green pass mediante le consuete modalità prima di accedere ai locali scolastici. 
Onde evitare assembramenti si invitano i docenti in servizio dalla prima ora di presentarsi con congruo anticipo e 
con il Qcode già pronto per la verifica. 
 
Genitori ed utenti esterni alla scuola: 

- Verifica greenpass con le modalità già in uso dal 1° settembre 2021 a cui si aggiungono registrazione ed 
autodichiarazione ai sensi dell’art. dell’art. 2 n. 6 del D.M. 29/04/2021 e degli artt. 46 e 47 del DPR 
28/12/2000 n 445 

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35.   
 
Si coglie l’occasione per ribadire che l’uso delle mascherine chirurgiche in aula e durante gli spostamenti nei locali 
della scuola è obbligatorio sia in presenza di distanziamento di almeno un metro (consigliato) sia quando, per gli 
spazi a disposizione, non sia possibile rispettarlo. 
Si ricorda altresì che la pausa ricreativa si effettuerà all’interno della propria aula nel rispetto dei doveri di 
vigilanza come da circolare n.28/2021.  

     Il Dirigente Scolastico 
           Maria Carmela Sferlazza 

     Firma sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 
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