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Circolare n. 14 del 13/09/2021
A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
AI GENITORI E AGLI ALLIEVI
AL PERSONALE ESTERNO
AL DIRETTORE S.G.A. PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA
NEWS SITO ISTITUZIONALE
Oggetto: Estensione certificazione verde covid-19 ( Green Pass )
Facendo seguito alla circ n. 568 del 25/08/2021, e 572 del 30.8.2021 in merito alla certificazione
verde COVID-19, in funzione delle ulteriori misure disposte con il D.L. 122 del 10 settembre
2021, dal giorno 11 settembre e fino al 31 dicembre 2021 chiunque e a qualsiasi titolo acceda
ai plessi della scuola dovrà possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 ( green-pass)
Il DL n°122 dispone che oltre a tutto il personale scolastico, anche i genitori, gli educatori, i
fornitori e gli addetti alle manutenzione interni e/o esterni dell‟ente competente e/o individuati
dall‟istituto, per potervi accedere devono possedere e far verificare la certificazione covid-19 dal
personale scolastico incaricato.
La verifica sul rispetto delle prescrizioni per il personale esterno che acceda all‟istituto per motivi di
lavoro, dovrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
La disposizione sulla verifica/possesso della certificazione verde non si applica agli allievi e a tutti
i soggetti esentati dalla vaccinazione che dovranno essere in possesso della relativa certificazione
medica, come definito dalla circolare del ministero della salute.
Il personale incaricato di tale controllo dallo scrivente, potrà richiedere l‟esibizione di un
documento di riconoscimento in corso di validità e il personale esterno dovrà comunque seguire le
procedure di registrazione per l‟accesso all‟istituto.
Si specifica che per tutto il personale dipendente , come da nota MIUR 953 del 9/9/2021, dal 13
settembre 2021 l‟istituto provvederà progressivamente alla verifica della certificazione verde
covid-19 tramite l‟applicazione SIDI. Tuttavia fino alla piena applicazione di tale procedura
permane l‟uso dell‟AppC19.
Qualora il personale richiedente l‟accesso non fosse in possesso della certificazione “Green pass” o
la stessa non risultasse valida, gli addetti al controllo ne limiteranno l‟accesso ai locali dell‟istituto.

Permangono in essere tutte le altre misure organizzative e di sicurezza previste nei protocolli
realizzati dall‟istituto „Fermi-Da Vinci‟
FIRMATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)
Allegati :
1) D.L.122 del 10/9/2021
2) Nota Miur 953 del 9/9/2021

