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Trebisacce, 12/09/2021

Alle famiglie e agli alunni
Ai soggetti esterni interessati
Al personale docente e non docente
Agli Atti - Al Sito

Oggetto:

Disposizioni per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde COVID-19
(“Green Pass”) in corso di validità del personale docente, ATA, visitatori o altri ospiti. Estensione
dell’obbligo per l’accesso alle strutture scolastiche (Disposizioni a seguito DL 122/2021).

Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, a valere dalla data del 11 settembre e fino al perdurare dello stato di
emergenza, oggi fissato al 31 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde
COVID-19 (GREEN PASS) valida a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative.
Al momento dell’ingresso nelle strutture scolastiche, gli utenti esterni (genitori, fornitori, educatori, addetti al
servizio mensa, etc,), dovranno esibire il Green Pass al personale delegato dal Dirigente Scolastico alla
verifica tramite l’apposita APP.
L’obbligo NON E’ esteso alle alunne e agli alunni.
Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soggetti esenti dalla campagna
vaccinale che hanno depositato agli atti della scuola idonea documentazione medica secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,
la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Le sanzioni previste dalle norme vigenti per coloro che tentano di accedere alle strutture scolastiche senza
certificazione valida, così come per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli, vanno da un
minimo di 400,00 euro ad un massimo di 1000,00 euro.
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Occorre, altresì, render noto al personale che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 953 del 09
settembre 2021, ha annunciato che, a partire dal 13 settembre 2021, sarà attiva la funzionalità SIDI per il controllo
semplificato del possesso della certificazione in oggetto.
Fermo restando che, in caso di ritardo nell’attivazione o malfunzionamento di tale funzionalità, si procederà
comunque al controllo (tramite app VerificaC19) attenendosi alle disposizioni precedentemente impartite con
circolare n. 2 del 01/09/2021, nei confronti del personale docente e ATA, i controlli andranno effettuati come di
seguito indicato:
-

Sono deputati al controllo, tramite la piattaforma SIDI il Dirigente Scolastico e quanti sono stati delegati;

-

Quotidianamente, prima dell’ingresso degli alunni, il personale delegato accederà alla piattaforma e
prenderà nota del personale docente e ATA eventualmente sprovvisto di certificazione valida;

-

L’Ufficio personale provvederà ad accertare se, fra i nominativi dei dipendenti sprovvisti di
certificazione valida, ve ne siano taluni non in servizio quel giorno perché assenti per qualunque motivo
o esentati dal controllo, ai sensi del DL 111/2021 e a informare immediatamente il Dirigente su coloro
che non siano in possesso di certificazione valida e ciò nonostante tenuti a presentarsi in servizio;

-

qualora tale personale si presenti in servizio privo di certificazione valida, si dovrà opporre il divieto di
accedere ai locali scolastici come previsto dalla normativa e verranno adottati i provvedimenti di
conseguenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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