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Caravate, vedi segnatura allegata

Ai genitori di tutti gli alunni

Oggetto: Obbligo di Green Pass per l’accesso alle scuole - DECRETO-LEGGE 10 settembre
2021, n. 122

Come anticipato nel precedente avviso, si comunica che a partire da oggi, sabato 11 settembre
2021, entra in vigore il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, che all’art. 1 c. 2 prevede
quanto segue:
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 e' 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 nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Il provvedimento può essere visionato integralmente sul sito governativo della Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false

Pertanto a partire da lunedì 13 settembre:
-

-

-

-

chiunque entri negli edifici delle scuole, per qualsiasi motivo e per qualsiasi durata di
tempo, dovrà avere con sé e mostrare il proprio Green Pass al personale addetto ai
controlli.
Chiunque sarà sottoposto al controllo: genitori, familiari, tutori, baby sitter, delegati,
educatori, operai, corrieri, personale mensa. Le sole persone esonerate dal possesso del
Green Pass sono gli studenti e coloro i quali possiedono un esonero in regola con le norme
indicate nella circolare del Ministero della Salute allegata. Non potrà essere accettata
nessuna altra forma di esonero e NON sono Green Pass validi i certificati vaccinali o gli esiti
di tamponi.
Il personale potrà chiedere un documento di identità per verificare che il Green Pass sia
regolare.
Il controllo verrà effettuato tramite tablet e/o smartphone, attraverso l’app VerificaC19. L’app
non conserva alcun dato personale e la verifica del Green Pass riporta sullo schermo
esclusivamente nome, cognome, data di nascita dell’interessato e validità del Green Pass
esibito.
Non verrà richiesta, ottenuta, annotata alcuna informazione sullo stato vaccinale di chi
accede agli edifici scolastici. Il personale addetto al controllo, il Dirigente Scolastico e l’Istituto
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-

-

non vengono informati della tipologia di Green Pass (da guarigione, da vaccinazione o da
tampone), ma solo della validità del documento al momento del controllo.
Si raccomanda di controllare accuratamente di avere con sé il Green Pass (cartaceo o
digitale) corretto, poiché se alla verifica non risulta regolare, il personale non potrà permettere
l’ingresso in alcun modo e per nessun motivo.
La verifica del Green Pass verrà sempre effettuata, in ogni occasione: colloqui,
consegna di documenti in segreteria, ingresso per firmare l’entrata in ritardo o l’uscita
anticipata, feste, concorsi, manifestazioni. Anche per recuperare un libro o un
quaderno dimenticati in classe o per consegnare qualsiasi cosa a un’insegnante.

Ulteriori indicazioni:
-

-

-

-

SCUOLA DELL’INFANZIA: si raccomanda, nel limite del possibile, di evitare l’accesso
all’edificio anche da parte dei genitori del gruppo “Grandi”. In ogni caso, a tutti sarà chiesto il
Green Pass per il controllo in caso di ingresso nell’edificio.
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: i genitori non entrano negli edifici per accompagnare
o riprendere gli alunni.
È più che mai ribadito ai genitori e ai familiari di non accedere a scuola durante le ore di
lezione per portare libri dimenticati, merende, altro, né di chiedere ai collaboratori
scolastici di ritirare al cancello o alla porta e consegnare in classe materiali
dimenticati. Un continuo andirivieni di persone genera caos, assembramenti e difficoltà per
la scuola, quindi vi chiediamo di evitarlo nel modo più assoluto.
Al momento non è chiaro se e come gestire le riunioni negli edifici delle scuole dei comitati
genitori. Visto che le riunioni si svolgono fuori dall’orario scolastico e quando il personale non
è più in servizio, si consiglia di svolgerle in altri locali, oppure di rivolgersi al comune in attesa
di indicazioni più chiare.
Ultima considerazione, ma non meno importante delle altre: al momento, secondo
l’interpretazione più diffusa, per “strutture delle istituzioni scolastiche” si intendono gli
edifici chiusi, non i giardini e i cortili. Essendo tuttavia un’interpretazione, il Governo
potrebbe dare indicazioni diverse. In caso di cambiamenti, sarete tempestivamente avvisati.

Si ringraziano anticipatamente tutti i genitori e i familiari per la comprensione e la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Vanoli
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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