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circolare n. 10

Mesagne 13/09/2021
Ai Genitori Infanzia e Primaria
Al Dsga
Al personale dei servizi educativi presente nelle classi
Alla refezione scolastica
Al Presidente del Consiglio di Circolo
Al Comitato genitori
A qualunque visitatore dei locali scolastici
Albo
Sito Web

Oggetto: Obbligo di Green pass – disposizione di cui al DL 122 del 10 Settembre
2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 122
Visto il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111
Vista la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021
Vista la nota della Regione Puglia – dipartimento della salute e del benessere animale
5884 del 26 Agosto 2021
Visto il DL 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020
n.35
DISPONE
Ai sensi della normativa di cui in premessa ed, in particolare, del DL 122 del
10/09/2021, al fine di tutelare la salute pubblica, che è fatto obbligo a chiunque acceda
agli edifici scolastici ed educativi di esibire la certificazione verde COVID 19, detta
Green Pass (GP).
Tale obbligo non si applica agli alunni e ai bambini, così come previsto dall’art.9 comma
2 del predetto DL.
Modalità di controllo
La verifica del green pass (GP) avviene tramite apposita app di verifica nazionale “APP
Verifica C19”

a) Il Dirigente scolastico delega il personale addetto al controllo del GP che, pertanto,
nell’esercizio di questa funzione, diviene a tutti gli effetti di legge pubblico
ufficiale;
b) Ai verificatori basta inquadrare il QR code della certificazione verde Covid 19,
che si può esibire in formato cartaceo o digitale e accertarsi della validità e dei dati
identificativi;
c) Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore, occorre
esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione
personale, un documento di identità per verificare che il GP esibito sia
effettivamente corrispondente;
d) Il personale scolastico, secondo le nuove disposizioni di cui alla Nota MI prot.n.
953 del 9.09.2021, sarà sottoposto a verifica automatica direttamente dagli uffici
amministrativi. Nelle more della messa a punto di tale verifica ovvero di completa
operatività della stessa piattaforma si continuerà a procedere ai controlli attraverso
la lettura del GP all’ingresso dei locali scolastici da parte del personale delegato.

Certificazioni di esenzione
Fino al 30 Settembre p.v., salvo eventuali proroghe, le certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti sars-cov-2 degli aventi diritto potranno essere rilasciate in formato
cartaceo direttamente al Dirigente Scolastico.

Sanzioni
L'accesso alle strutture in violazione delle disposizioni del predetto comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
3.000.
Le sanzioni in cui può incorrere chi accede alle strutture nonostante non sia in possesso o
non abbia esibito il green pass, sono definite in modo completo all’art.4 “sanzioni e
controlli” del DL 25 Marzo 2020
Le presenti disposizioni entrano in vigore dall’ 11 Settembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Carra

