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SEDE
Oggetto: Estensione dell’obbligo di possesso ed esibizione del “Green pass”

Si rende noto a tutti i soggetti interni ed esterni all’Istituto che, secondo quanto disposto
dal D. L 122 del 10.09.2021 CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve
possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, agli alunni frequentanti la scuola
secondaria di I grado,
Allo stesso modo, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 non si
applicano ai soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021.
Sulla base di tale circolare, fino al 30 settembre 2021 (salvo ulteriori disposizioni) tali
certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi delle
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di
Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARSCoV-2.
Il compito della verifica delle prescrizioni di cui sopra è compito del Dirigente.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro, le verifiche sul
possesso della certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai
Dirigenti scolastici anche ai rispettivi datori di lavoro.

Per il personale non statale, adibito a funzioni di supporto didattico ed operativo degli alunni (a
titolo esemplificativo: addetti all’assistenza igienico-sanitaria, assistenti all’autonomia e alla
comunicazione, distribuzione pasti…) e per gli altri soggetti che accedono alle strutture
scolastiche il controllo del green pass avverrà mediante l’utilizzo della app governativa del
Ministero della Salute “VerificaC19”
Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l’esibizione della certificazione verde
Covid-19 (o della, eventuale, esenzione) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa
da 400 a 1.000 euro.
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