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Comunicazione n. 16
Alberobello, 13.09.2021

A tutto il personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso agli edifici scolastici
Al sito web
OGGETTO: Entrata in vigore del D.L. 122/2021 – ingresso a scuola del personale scolastico e non.
Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si pongono all’attenzione delle SS.LL.


La nota prot. 953 del 9.09.21, tramite la quale sono state fornite “Indicazioni in merito alle modalità di controllo
semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”.



il DECRETO LEGGE 10 settembre 2021 n. 122 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” che all’art. 1 ha
esteso il controllo della certificazione verde COVID-19 a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso
all’edificio scolastico.

Pertanto, dal 13 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza se non
prorogato, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza
del servizio essenziale di istruzione, tutti i soggetti (tranne gli alunni) che a qualsiasi titolo hanno accesso all’edificio
scolastico devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). Tali disposizioni
non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo
i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
A tal fine
 il controllo relativo al personale scolastico sarà effettuato mediante la piattaforma SIDI, come da nota
ministeriale n. 953 del 9.09.21;
 il controllo relativo a tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso ai Plessi dell’Istituto
sarà effettuato dai Collaboratori scolastici appositamente delegati e avverrà tramite l’uso dell’APP
Verifica C19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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