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Prot. n. vedi segnatura

Circ. N. 23
Ai genitori/tutori dei bambini,
degli alunni e degli studenti
dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7
Al personale dell’Istituto
Al Comune di Vicenza e
alle Ditte di Ristorazione
Agli Operatori Socio sanitari
che operano nell’Istituto
Ai soggetti esterni
che collaborano con l’Istituto
All’RSPP
All’ASPP
Al DSGA
All'RLS
Alle RSU

OGGETTO: Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 - Certificato Verde (Green pass) INFORMAZIONI
Si informa che da oggi, 11 settembre 2021, è in vigore il Decreto Legge di cui all’oggetto e
che all’art. 1, commi 2, 3 e 4, riporta quanto segue:
"2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica 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)";
"3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute";
"4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
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comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di
lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di
cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con
circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica".
Pertanto:
•

Fino al 31 dicembre 2021, chiunque debba accedere nell’edificio scolastico, genitori,
personale esterno, operatori ULSS, addetti alla manutenzione, operai, personale
dell’amministrazione, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la "Certificazione Verde
Covid-19", meglio nota come Green pass.

•

La procedura di controllo avverrà tramite l’app "Verifica C19" o analogo idoneo
strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la Certificazione
verde Covid-19 in formato digitale o cartaceo.

•

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del
controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici.

•

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.

Si invitano gli interessati a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dati, nel sito
internet sezione "Documenti Privacy".
Nel caso di ritiro alunni durante l’orario scolastico (es. malessere o motivi personali), le
operazioni di consegna avverranno direttamente nelle immediate vicinanze dell’ingresso
senza configurarsi questo come un accesso all’edificio.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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