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Circolare n. 15 

       Casale Monferrato, 11/09/2021 

       A  Genitori – Docenti – ATA 
        Istituto Comprensivo Casale 1 

        Area Riservata 
        Genitori – Docenti – ATA 

        Sito Web 

        Atti 

Oggetto: Estensione obbligo Green Pass – D.L. 122 del 10 settembre 2021. 

Si porta a conoscenza delle Signorie Vostre quanto previsto dalla normativa attualmente 
vigente e le modalità organizzative messe in atto. 

 A chi si applica l’obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde COVID-
19, c.d. Green Pass? 

A “chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche”. 

 Quando entra in vigore il D.L. 122 del 10 settembre 2021? 

Il giorno 11 settembre 2021. 

 Quale è il termine attuale dello stato di emergenza? 

Il giorno 31 dicembre 2021. 

 Gli studenti devono avere il Green Pass valido? 

No. Devono rispettare le già note regole di prevenzione del contagio, tra cui indossare 
correttamente la mascherina, mantenere il distanziamento, non accedere ai locali 
della scuola se la temperatura è superiore a 37,5 °C, ecc. 

 I genitori/tutori/delegati devono avere il Green Pass valido? 

Si. Per entrare nell’istituzione scolastica i genitori/tutori/delegati sono sottoposti al 
controllo di validità della Certificazione verde COVID-19. I controlli in merito alla 
validità della Certificazione verde COVID-19 sono eseguiti tramite l’utilizzo dell’app 
ministeriale “VerificaC19”, prima dell’accesso ai locali della scuola. 

 I docenti devono avere il Green Pass valido? 

Si. Per entrare nell’istituzione scolastica i docenti devono essere muniti di Green Pass 
valido. I controlli in merito alla validità della Certificazione verde COVID-19 sono 
eseguiti dall’amministrazione, utilizzando l’apposita funzione su piattaforma SIDI, 
prima dell’inizio del servizio, evitando l’operazione di lettura di ogni singola 
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certificazione all’ingresso. Rimane comunque possibile l’utilizzo dell’app ministeriale 
“VerificaC19”, come strumento per adempiere agli obblighi di legge. 

 Il personale ATA deve avere il Green Pass valido? 

Si. Per entrare nell’istituzione scolastica il personale ATA deve essere muniti di Green 
Pass valido. I controlli in merito alla validità della Certificazione verde COVID-19 
sono eseguiti tramite l’utilizzo dell’app ministeriale “VerificaC19”, prima dell’inizio del 
servizio. 

 I lavoratori esterni devono avere il Green Pass valido? 

Si. I lavoratori esterni che accedono all’istituzione scolastica per ragioni di servizio o 
di lavoro, devono essere muniti di Green Pass valido. I controlli in merito alla validità 
della Certificazione verde COVID-19 sono eseguiti tramite l’utilizzo dell’app 
ministeriale “VerificaC19”, prima dell’accesso ai locali della scuola. 

 Chi sono i soggetti esenti dal possesso del Green Pass? 

Tutti gli allievi e tutti i soggetti in possesso di idonea certificazione medica rilasciata 
da medico vaccinatore o da medici che operano nell’ambito della campagna di 
vaccinazione, secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 
35309 del 04 agosto 2021. I certificati di esenzione devono essere esibiti prima 
dell’accesso all’istituzione scolastica. 

 Chi verifica il rispetto delle prescrizioni in merito al possesso del Green Pass? 

Il Dirigente Scolastico, o le persone da Lui appositamente delegate, per quanto 
riguarda docenti, personale ATA, genitori/tutori/delegati, lavoratori esterni. 
Per i lavoratori esterni l’obbligo di verificare le prescrizioni di legge è in capo anche ai 
rispettivi datori di lavoro. 

 Sono previste sanzioni per chi accede ai locali dell’istituzione scolastica senza Green 
Pass valido? 

La violazione delle disposizioni di legge comporta il pagamento di una sanzione 
amministrativa da 400 a 1.000 euro. 

Cordiali saluti. 

            Il Dirigente Scolastico 
           Ing. Pierpaolo CAPELLO 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c.2) 


