
Circ. 23

                                                                                                        A tutto il Personale scolastico 

Ai Genitori degli allievi

p.c. al Comune di Altavilla Vicentina

Alla Ditta Camst

Al Presidente del Cdi

IC Altavilla Vicentina

OGGETTO: ESTENSIONE OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS) PER 

ACCEDERE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO

Si informa che a  seguito della  pubblicazione  del  DL 122 del  10 settembre 2021,  l’obbligo di

possesso/esibizione del green pass, già in vigore per tutto il personale scolastico, A PARTIRE DA

DOMANI 13 SETTEMBRE 2021 viene esteso a chiunque acceda alle strutture scolastiche, ad

esempio: genitori, personale, operatori Ulss,  lavoratori di imprese esterne.

La  misura  non  si  applica  ai  soggetti  in  possesso  di  idonea  certificazione  di  esenzione  dalla

campagna vaccinale.

Per  il  personale  scolastico  la  verifica  su  possesso  e  validità  del  green  pass  potrà  avvenire  sia

attraverso  la  scansione  del  QR  code  all’ingresso,  sia  attraverso  la  consultazione  dell’apposita

piattaforma ministeriale.  Per  tutti  gli  altri  soggetti  sarà  sempre  obbligatorio  esibire  il  QR code

all’ingresso.

Pertanto:

1.  Fino al  31 dicembre 2021, chiunque debba accedere nell’edificio scolastico:  genitori,  personale

esterno,  operatori  ULSS,  addetti  alla  manutenzione,  operai,  personale  dell’amministrazione,  dovrà
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possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass;

2. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online;

3.  È  vietato  a  accedere  ai  locali  scolastici  prima  di  aver  correttamente  concluso  la  procedura  di

esibizione del GP anche in caso di momentanea assenza dell’incaricato al controllo;

4. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19”. Agli incaricati del controllo dovrà

essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale o cartaceo.;

5.  Non  devono  essere  consegnate  agli  addetti  al  controllo  o  inviate  alla  mail  istituzionale  copie

cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità;

6.  L’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  può  essere  consultata  nel  sito  internet

istituzionale  sezione  “Documenti  Privacy”  (menù  di  sinistra).  In  quest’area  è  possibile  reperire

l’informativa relativa al controllo tramite app Verifica C19 e l’informativa relativa al controllo Green

pass SIDI (per il personale scolastico).

Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  sopra  o  l’eventuale  esito  negativo  del  controllo

comportano  l’impossibilità  di  accedere  agli  edifici  scolastici.  Restano  ferme  le  sanzioni  ulteriori

previste dalle norme vigenti. Si consiglia di verificare la propria situazione personale, prima di recarsi

a scuola, procedendo alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia MASELLA

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9


