
 
 
 
 
 
Circolare n. 13 

 A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni 

Al direttore SS.GG.AA.  
All’Albo d’istituto - Sito Web  

 
Oggetto: Estensione obbligo Certificazione verde COVID-19 – D.L. n. 122/2021. 
 
Si comunica che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, 
pubblicato in G.U. n. 217 del 10/09/2021, in vigore dall’11/09/2021, ha esteso l’obbligo di possesso e il 
dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass), già previsto il personale scolastico, 
anche a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, inclusi anche i genitori degli 
alunni. 
La disposizione NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 
 
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, deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
 
L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni è posto a carico del dirigente scolastico. 
Nel caso in cui l'accesso a scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro (esperti esterni, fornitori, 
operai, tecnici per l’assistenza e la manutenzione, educatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione, 
assistenti igienico-sanitari) la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal dirigente scolastico, dovrà 
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  
Le verifiche saranno effettuate, prima di accedere all’edificio scolastico, esibendo all’ingresso, al 
personale espressamente incaricato del controllo dallo scrivente, unitamente a un documento di identità 
valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come 
previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 
35309.  
Per i soggetti che non fanno parte del personale scolastico, il controllo della validità dei Green Pass avverrà 
tramite l’utilizzo dell’app VerificaC19. 
L’applicazione VerificaC19 consente di riscontrare l’autenticità delle certificazioni, mediante la scansione di 
un QR Code, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione, e senza 
memorizzare dati personali sul dispositivo del verificatore (perciò nel pieno rispetto della normativa sulla 
privacy). 
È prevista la sanzione amministrativa dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non risultati in 
possesso del green pass.  
 
Partanna, 11 settembre 2021 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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