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URGENTE - MASSIMA EVIDENZA
Prot. n. e data: vedi segnatura in alto
Circolare n. 28

Montebello Vicentino, 12 settembre 2021
➢ Ai genitori degli alunni dell’Istituto
➢ Ai terzi che accedono alla Sede e ai
plessi
➢ Ai collaboratori scolastici
➢ Ai coordinatori di plesso e ai docenti
➢ Al Dsga
Sito Istituto

OGGETTO:

Obbligo di esibizione della Certificazione Verde (Cd. Green pass) per chi
accede alle strutture scolastiche (D.L. n. 122 del 10 settembre 2021)

Si comunica che, per effetto del D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 pubblicato nella G.U. n.
217 del 11/09/2021 e contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID 19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario – assistenziale, fino al 31 dicembre
2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID 19.
La misura non si applica ai bambini, ai ragazzi, agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi
regionali di formazione e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica.
In conseguenza di quanto sopra, nell’auspicare che l’accesso alle strutture scolastiche da
parte dei genitori costituisca un evento eccezionale e straordinario in questo periodo di emergenza
anche alla luce di quanto previsto dal Protocollo Covid, a chi avrà la necessità di accedere alla
struttura scolastica verrà richiesta l’esibizione della certificazione Verde, che verrà verificata
mediante l’applicazione VerificaC19
Le operazioni di verifica vengono delegate ai collaboratori scolastici posti a presidio
all’ingresso.
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Rimane fermo l’obbligo di indossare la mascherina, di sottoporsi a misurazione della
temperatura, di compilazione del registro degli ingressi a scuola e dell’autocertificazione.
Con riserva di ritornare sul punto in caso di sopravvenienza di ulteriori indicazioni, si precisa
che con il termine “strutture” devono intendersi “gli edifici”.
Si ritiene, pertanto, che debba essere consentito, senza obbligo di esibizione della
certificazione verde, l’accesso a cortili e giardini, che costituiscono pertinenze dei plessi scolastici.
Si confida nella collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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