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Circ.269/2021 

Mariano Comense, 14 settembre 2021 

 

Ai Genitori 
All’Utenza 
Al territorio 
Ai fornitori 
 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Al personale Docente e ATA 
 
Sito 

 

Oggetto: obbligo “green pass” 

Con riferimento al DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 n°52 e ss.mm.ii, che, al fine di tutelare la 
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 
servizio essenziale di istruzione, introduce, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, la “certificazione 
verde COVID-19” per chiunque acceda alle strutture scolastiche, si comunica che: 

         per il personale dell’Istituto, a far data dal prossimo 14/09/2021, la verifica del 
possesso dei requisiti sarà effettuata agli ingressi in modo massivo nella maggior parte dei 
casi, attraverso la nuova app rilasciata dal Ministero dell’istruzione.  
Rimangono immutate le operazioni di verifica della temperatura agli ingressi. 
  
         per gli altri attori della vita scolastica: genitori, fornitori e quanti a vario titolo dovessero 
entrare in istituto, il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, ha esteso a tutti i 
soggetti l’obbligo del possesso della certificazione verde. Per queste figure il controllo 
continuerà ad essere effettuato all’ingresso principale dell’istituto da personale 
appositamente delegato dal Dirigente scolastico, utilizzando l’APP VERIFICAC19.  

Si raccomanda di procedere anticipatamente alla verifica della validità della propria 
certificazione verde, onde evitare spiacevoli inconvenienti ed il rallentamento nelle fasi di 
accesso all’istituto. In caso di esito negativo della verifica, sarà vietato l’accesso alla 
struttura scolastica. 

Si ricorda che la norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un 
dovere di “esibizione” della certificazione. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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