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Circolare N. 17                                                                                  Sant’Angelo Lodigiano, 11/09/2021

Al personale scolastico
Alle famiglie

Ai Comuni e per loro tramite alle aziende di refezione
Alle cooperative

Ai fornitori
p.c. al DSGA

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della scuola
ex art. 1 DL 10 settembre 2021, n. 122 (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

A partire dal 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone adulte (ad
esempio docenti, genitori, educatori, personale addetto alla refezione) saranno consentiti solo ed
esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea
certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021.

- Estensione obbligo green pass a tutti (genitori compresi) - D.L. del 10 settembre 2021, n.
122, art. 1, comma 1; Art. 9 ter 1, DL 52/2021, comma 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 è 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 …” e art. 9 ter 1, comma 3 (DL 52/2021,
come integrato dal DL in parola): “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.”

- Modalità di verifica personale interno ed esterno (comma 4, art 9 ter 1 DL 52/2021)
Modalità di verifica. Personale interno ed esterno, ivi compresi educatori e personale addetto
al servizio di refezione: “I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia
motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo [i dirigenti scolastici o loro delegati,
ndr], deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle
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certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con
circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.”
Gli addetti alla verifica all’interno dell’Istituto, sono la dirigente e i suoi delegati:

● I collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza in ingresso
● I referenti di plesso
● Il primo collaboratore del dirigente e gli amministrativi addetti al controllo da remoto

per il personale scolastico

Ulteriori dettagli sono reperibili al seguente link del Ministero dell’Istruzione

-----------

Prime disposizioni, che NON riguardano gli alunni

1. Si potrà avere accesso all’istituto solo previa verifica di validità del Green pass.
2. Chiunque debba per diverso motivo accedere ai locali della scuola dovrà esserne

munito, accompagnatori compresi.
3. Il controllo verrà effettuato all’ingresso dal collaboratore addetto alla sorveglianza in

entrata, espressamente delegato dalla dirigente.
4. I controlli del personale scolastico verranno effettuati anche da remoto.
5. Chi dovesse esserne sprovvisto, in assenza di certificato di esenzione, non potrà

avere accesso ai locali.

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

Si allegano le Informative Privacy

- Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 del personale docente e ATA (predisposta dal DPO - Luca Corbellini – c/o
Studio AG.I.COM. S.r.l.)

- Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 del personale docente e ATA (predisposta dal Ministero Istruzione)
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