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Documento agli Atti digitali della scuola
Data e protocollo come da segnatura

AL PERSONALE, ALLE FAMIGLIE, ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI
AI FORNITORI, ALL’UTENZA ESTERNA, AGLI INTERESSATI

Oggetto: D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”
Ad integrazione delle note dirigenziali prot. 2570 del 26 agosto e prot. 2594 del 29 agosto, si
notifica a tutti gli interessati che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10 settembre 2021
è stato pubblicato il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”, entrato in vigore in data 11.09.2021.
L’art. 1 del Decreto, introducendo modifiche al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021, inserisce la seguente novità:
il comma 2 dell’art. 9-ter.1, “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in
ambito scolastico, educativo e formativo”, stabilisce che “fino al 31 dicembre 2021,
termine [attuale] di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […] deve possedere ed
è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Tale disposizione non si applica:
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•

ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione,
ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS);

•

ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero
della salute (comma 3).

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo precisa che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare
il rispetto di tali prescrizioni e che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle stesse debba essere effettuata anche dai rispettivi
datori di lavoro.
La violazione di queste disposizioni “è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020”.
Il Personale addetto agli ingressi, già incaricato ad hoc dalla scrivente, controllerà la certificazione
verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19 e, ove necessario, richiederanno l’esibizione del
documento di identità. La verifica del GP è effettuata mediante la lettura del QR code e permette
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. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della
riservatezza dei dati personali.
I soggetti incaricati potranno far accedere nell’istituto esclusivamente coloro i quali siano muniti
di certificazione verde COVID-19 (esito lettura QR CODE: schermata verde o schermata azzurra) o
di documento di esenzione. I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale
delegato al controllo agli ingressi, ma devono recarsi allo sportello dell’Ufficio di Segreteria per
esibirla all’incaricato. Si rammenta che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-
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19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato cartaceo e ha validità massima fino al 30
settembre 2021.
Si segnala, altresì, a tutto il Personale che da lunedì 13 settembre 2021 l’Istituto scolastico adotterà
la modalità di controllo semplificato del possesso, da parte del Personale, della certificazione verde
Covid-19, come indicato dalla Nota ministeriale n. 953 del 9 settembre u,s.
Tale modalità agevolerà l’accesso del Personale in quanto la verifica del possesso del GP sarà
preventivo per il tramite della Piattaforma apposita in modalità cooperativa tra SIDI e DGC, mentre
l’APP VerificaC19, a cura degli addetti delegati, sarà utilizzata ove necessario per gli interni e per
tutti gli esterni.
Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino
al termine di cessazione dello stato di emergenza:
•

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
•

È fatto obbligo di utilizzo corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso di tali dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
•

Sono necessarie la frequente igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale di almeno

1 metro.
MARIA TERESA
CAPONE
12.09.2021
11:37:47
GMT+00:00

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Capone

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa
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