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Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: certificazione verde COVID-19 (cd Green pass) 

  

Con la presente si comunica che, ai sensi del DL 122/2021 art. 1 comma 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 

9-ter 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”; art 1 comma 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”.  

 

Si comunica, pertanto, che dall’ 11 settembre al 31 dicembre 2021 tutti coloro che 

accedono all’Istituto (genitori, esperti, educatori, fornitori ecc.) devono possedere e sono tenuti 

ad esibire la certificazione verde Covid-19 (detta anche green pass). 

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde COVID-19. 

 

Il dirigente scolastico ovvero il personale dallo stesso delegato hanno il dovere di effettuare 

il controllo quotidiano della certificazione mediante l’App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere 

l’esibizione del documento di identità. Chiunque accede alla struttura è tenuto a mostrare - in 

formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19.  

 

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere 

nell’istituto esclusivamente le persone munite di certificazione verde COVID-19 o di 

documento di esenzione, ai sensi della Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.21. 

  

 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Daniele Cottafavi 
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