
 

Predisposizione del procedimento: Dirigente Scolastico 
Referente del procedimento: A.A. Sicilia Manuel 
 

Villa di Serio, 13 Settembre 2021 
Circ. n. 23                                                     

A tutti i genitori  
A tutto il personale scolastico  

Sito istituto 

 

OGGETTO: Obbligo di ingresso con Green Pass 
 

Con la presente si comunica alle S.V. che, con l’entrata del vigore del DL 122 del 10 

settembre, da lunedì 13 settembre il controllo del Green Pass è esteso a tutti coloro entrano a 

scuola ad eccezione degli alunni. 

Il D.L. n. 122 dispone che “al fine di di tutelare la salute pubblica, chiunque  acceda 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. 

Questo comporta che chiunque a vario titolo entri a scuola dovrà essere in possesso della 

certificazione verde (Green Pass) ed esibirla al personale delegato al controllo. E’ previsto che il 

controllo avvenga mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (IR Code), utilizzando 

esclusivamente l’applicazione “VERIFICAC19” che consente unicamente di controllare 

l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità 

dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. 

Si fa presente che il DL dispone che “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 

dal personale delegato al controllo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

Le verifiche delle 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”. 

L’Istituto quindi da lunedì controllerà la certificazione verde di tutti coloro che entreranno 

a scuola e impedirà l’accesso nel caso di certificazione non in regola.  

Cordialmente. 

 
         F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  
        Luigi Rubino 
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