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Siracusa, 16/09/2021
Alle famiglie degli alunni
Ai visitatori
Al DSGA
All’Albo d’istituto - Sito Web
TUTTE LE SEDI
Oggetto: Estensione obbligo di possesso ed esibizione di Certificazione verde COVID-19 per accesso agli
istituti scolastici – 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 ed
esibizione della certificazione verde
D-19 Green ass , gi previsto per il personale scolas co, anche a
chiunque acceda a scuola, compresi i genitori degli alunni e altro personale fino al “31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica”. Si precisa che la
disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
L’obbligo di veri ca del rispe o delle prescrizioni di competenza del Dirigente Scolas co. Nel caso in cui
l'accesso a scuola sia motivato da ragioni di lavoro esper esterni, fornitori, operai, tecnici per l’assistenza e
la manutenzione, etc... la veri ca, oltre che dal dirigente scolas co, dovr essere e e uata anche dai
rispettivi datori di lavoro. Le verifiche saranno effettuate esibendo, unitamente a un documento di iden t
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.
La veri ca sar e e uata dal personale espressamente delegato. er coloro che non fanno parte del
personale scolas co, il controllo della validit dei Green ass avverr tramite l’u lizzo dell’app eri ca 19,
che consente di riscontrare esclusivamente l’auten cit delle cer cazioni, mediante la scansione di un
ode. el rispe o della privac le informazioni sulle modalit di emissione e sulla scadenza non vengono
visualizzate; i dati personali non vengono memorizzati sul disposi vo del veri catore. prevista la sanzione
amministrativa dai 400 ai 1000 euro per chi, avendone l’obbligo, non risulti in possesso o non esibisca il
green pass.
La pubblicazione sul sito della presente ha valore di notifica per tutti gli interessati.
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