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Al personale INCARICATO DEL CONTROLLO DEI GREEN PASS AI PLESSI
Ai REFERENTI DI PLESSO

Al personale docente
Al personale ATA

Alle FAMIGLIE
All'utenza

e, p.c., alla DSGA

Alle collaboratrici del Dirigente Scolastico

SEDE

Oggetto: ACCESSO AI PLESSI - CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 - «Misure 
             urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
             delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», 
         convertito con legge n.87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-
            legge n. 111/2021;

VISTA la circolare n.35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla 
                 vaccinazione anti-COVID-19;

VISTO  il Decreto-legge n.111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

                 trasporti”;

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n.1237 del 13 agosto 2021 - Decreto-
legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;

VISTO l’art.13 GDPR;
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VISTO  il documento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di 
             cui al Prot. 0005760/E del 25/08/2021;

VISTA la circolare n.66 del 26/08/2021;

VISTI i comma 2 e 3 dell'art.1 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:

"2. 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"

"3. La misura di cui al comma 2 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.";

CONSIDERATA l'esigenza di conciliare le prescrizioni riguardanti la prevenzione del 
contagio con le necessità di assicurare la salute e la sicurezza degli 
allievi all'interno delle pertinenze della scuola (cfr. Dlgs 81/2008);

DISPONE

1. Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere, con 
l’obbligo di esibizione, la certificazione verde COVID-19, anche nota come 
CERTIFICATO VERDE.

2. Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere, ed è 
tenuto a esibire, la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo  
periodo non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti."
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3. La misura di cui al comma 2 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 (cfr. circolare n.35309 del 4 agosto 2021 - 
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19).

4. VERIFICA DEI GREEN PASS 
Ogni plesso ha due delegati alla verifica dei GREEN PASS.

A. PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTE E ATA  
Per semplificare l'accesso del personale docente e ATA che lavora nel plesso, 
sarà attiva una specifica piattaforma, attraverso la quale le Assistenti 
Amministrative della segreteria del personale (a tal scopo già delegate e 
debitamente informate) controlleranno QUOTIDIANAMENTE il possesso e la 
validità dei GREEN PASS esclusivamente del personale docente e ATA che 
lavora in ogni plesso e comunicheranno QUOTIDIANAMENTE ai plessi i 
nominativi che non risultano in regola: questi ultimi NON potranno 
accedere al plesso e saranno considerati assenti ingiustificati, con le 
conseguenze illustrate nella circolare n.66 del 26/08/2021.

B. Finchè non sarà attivata la piattaforma, il controllo sarà effettuato dal personale 
delegato ai plessi, secondo le specifiche indicate nell'atto di delega.

C. PERSONALE ESTRANEO ALLA SCUOLA MA CHE LAVORA ALL'INTERNO 
DELLA SCUOLA (OEPA, PERSONALE ASL, ECC.) 
L'entrata nei plessi è subordinata alla comunicazione, da parte della segreteria, 
del "via libera" dato dalle associazioni/ditte responsabili, a cui spetta la verifica 
del possesso del GREEN PASS in corso di validità. 
Quindi non sarà ammesso personale per il quale la ditta o l'associazione di 
riferimento non abbia preventivamente comunicato il possesso del GREEN 
PASS. 
La segreteria comunicherà ai plessi i nominativi che sono autorizzati ad entrare, 
QUOTIDIANAMENTE.

5. ACCESSO ALLE PERTINENZE DELL'ISTITUTO

A. ESTRANEI, VISITATORI, GENITORI, ECC. 
L'accesso ai plessi e alle pertinenze NON è consentito. 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Si precisa che il diniego si riferisce anche alle PERTINENZE della scuola, 
quindi anche nei cortili all'interno dei cancelli della scuola l'ingresso NON è 
consentito.

B. CASI PARTICOLARI 
L'accesso è sempre consentito a:

a. DIRIGENTE SCOLASTICO

b. DSGA

c. primo collaboratore del Dirigente scolastico in caso di delega a sostituirlo

d. personale di segreteria delegato dal DS o dal DSGA

e. Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione - RSPP (Ing. Sergio 
Napolitano)

f. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (prof.ssa Maria 
Intrieri)

L'accesso è consentito SOLO previa autorizzazione scritta del dirigente 
scolastico:

a. Persone con necessità a carattere di urgenza (con GREEN PASS), valutate 
dal dirigente scolastico.

L'accesso è consentito TEMPORANEAMENTE nelle pertinenze (cortili), fino 
alla porta di ingresso:

a. 1 solo accompagnatore per bambino per i nuovi inserimenti nella scuola 
dell'infanzia per il solo periodo di accoglienza. Naturalmente tale 
accompagnatore dovrà essere munito di GREEN PASS, che esibirà al 
controllo insieme ad un valido documento di identità.

6. VERIFICA DEI GREEN PASS PER GLI ESTRANEI AL PERSONALE SCOLASTICO 
Resta inteso che, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, CHIUNQUE 
debba entrare nelle PERTINENZE della scuola debba esibire il GREEN PASS per 
il controllo e un documento di riconoscimento valido per la verifica.
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7. USCITA DEGLI ALUNNI 
I genitori attenderanno gli alunni all'uscita di scuola AL DI FUORI DELLE 
PERTINENZE dell'Istituto, cioè all'esterno dei cortili. 
Si raccomanda, ancora una volta, di limitare il numero di accompagnatori e il numero 
di chi preleva gli alunni ad UNA SOLA PERSONA per alunno, per evitare 
assembramenti e a sgombrare immediatamente l'area antistante i plessi una volta 
ritirati gli alunni.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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