
 

 Ai genitori 
 Al personale docente 

 Al personale ATA 
 Al personale incaricato 

                                                                                                                                 del controllo del Green Pass 
 Ai tutti gli interessati 

 
Circolare n. 10  
 

OGGETTO: Estensione dell’obbligo del Green Pass a tutti coloro che accedono alle strutture scolastiche 

Visto il D.L. n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10.09.2021 ed entrato in vigore nella giornata 
odierna, si comunica che a partire da lunedì 13.09.2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture scolastiche, ad eccezione degli alunni, deve 
possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID 19.  

Tale misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero. 

Alla luce di quanto disposto dal D.L. sopra citato, si chiede a tutti gli interessati (genitori, educatori, esperti 
esterni, dipendenti del Comune, personale della mensa, esterni a vario titolo) di tenere conto delle recenti 
disposizioni normative introdotte. 

Fino a nuove indicazioni, la validità della certificazione verde verrà accertata in prossimità degli accessi alle 
strutture scolastiche dal personale incaricato attraverso l’utilizzo della APP Verifica C19.  
 
Per il solo personale scolastico, per il quale l’obbligo del Green Pass è in vigore già dal 1° settembre, la validità 
della certificazione verde COVID 19 potrà a breve essere verificata anche mediante un’interazione tra il 
Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC del Ministero della Salute. 
 
 
 
Sesto San Giovanni, 11.09.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio        

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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