
 
COMUNICAZIONE N.13 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI REFERENTI DEI PLESSI 

AL PERSONALE SCOLASTICO  DELEGATO  

AL PERSONALE ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Disposizioni attuative DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale” 

Si trasmette in allegato il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122,“Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 

socio sanitario-assistenziale” in vigore dall’ 11 settembre 2021.  

Il decreto dispone che […] 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. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 

[…]. La misura […] 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. […]  

[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].” 

Pertanto,  a partire  dal giorno 11/09/2021, l’accesso alle strutture dell’istituto da parte di 

visitatori esterni, fornitori, operatori esterni,  genitori con urgenze non risolvibili in 

modalità a distanza, sarà consentito esclusivamente previa esibizione e verifica della 

certificazione verde COVID-19. 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 avverranno mediante l’utilizzo dell’apposita 

App ministeriale “VerificaC19” e saranno effettuate nei singoli plessi d’ istituto dal personale 

scolastico appositamente delegato dalla dirigente scolastica.  

In considerazione dell’imminente avvio delle attività didattiche del 13 settembre p.v. si invita 

l’intera comunità scolastica alla massima collaborazione. 

In particolare ai docenti si ribadisce la necessità di accedere con il dovuto anticipo ai locali 

scolastici; dalle ultime informazioni ricevute, dovrebbe essere attivata la funzione SIDI 
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Rilevazioni-Verifica green pass” ma continua ad essere necessario che ciascuno porti sempre 

con sé e sia pronto ad esibire la certificazione verde COVID-19.  

Ai genitori  si chiede di rispettare le disposizioni già fornite nelle precedenti comunicazioni.  

Al personale, con delega alla verifica Green Pass, si chiede di effettuare con rapidità ed 

efficienza i controlli in base alle istruzioni già ricevute facendo riferimento alla scrivente, ai 

suoi diretti collaboratori e ai referenti di plesso per ogni situazione di dubbia interpretazione. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, colgo l’occasione per augurare a tutti un 

sereno anno scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Bufalini  
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