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Ai genitori degli alunni di tutto l’I.C.
Al Consiglio Di Istituto
Alle Amministrazioni Comunali
Alle Ditte Di Ristorazione
Ai Fornitori
Alle Cooperative interessate
Ai Comitati Genitori
Alle Associazioni interessate
Agli addetti all’Assistenza alunni
E pc A Tutto il Personale Dell’I.C.

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 – accesso a scuola solo con certificazione verde.
Si informano i Sigg.ri in indirizzo che il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in data 10 settembre 2021, ha apportato modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo nuove norme che regolano l’accesso a scuola.
Di seguito si riportano i punti più importanti del Decreto che dovranno essere applicati a partire dal 10 settembre e
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Art. 1 comma 2. Al fine di tutelare la salute pubblica, CHIUNQUE accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
Tale disposizione non si applica ai bambini e agli alunni per i quali non è previsto ad oggi nessun controllo.
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.
Comma 4. I dirigenti scolastici 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.
Comma 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 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. Resta fermo
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quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
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.
Pertanto, i dirigenti scolastici o loro delegati, all’ingresso della scuola devono verificare il possesso e l’esibizione
della certificazione verde COVID-19, chiamata anche Green Pass, per consentire l’accesso ai locali ai genitori e a tutto
il personale non dipendente dall’Amministrazione, per il quale il controllo è già in atto sin dal 1° settembre 2021.
Il controllo avverrà tramite una applicazione predisposta dal Ministero ed utilizzata su cellulare o su tablet.
Le persone sprovviste della certificazione verde COVID-19 o la cui certificazione risulti rossa cioè non valida, non
saranno ammesse all’edificio.
L’informativa circa il trattamento dei dati è già stata pubblicata sul sito della scuola.
Per ulteriori informazioni si rinvia al
https://istruzioneveneto.gov.it/tag/coronavirus/

link

dell’Ufficio
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Ringraziando sin da ora per la Vs. collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana BUFFONI
Firmato digitalmente Loredana BUFFONI
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