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Camerino, 13 settembre 2021
Al personale Docente e Ata
All’utenza esterna
Al personale esterno
A tutti gli interessati
Loro sedi
Al sito web
Oggetto: Estensione obbligo di verifica Green Pass – DL n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, art. 1 co 2-3:
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 -ter e al comma 1 del presente articolo deve possedere ed 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 nonch 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.

VISTA

la nota Ministeriale N. 3 del 0 -0 -2021 “ ndicazioni in merito alle modalit di controllo
semplificato del possesso della certificazione verde Covid-1 in corso di validit del personale
docente e ATA”.

DISPONE
in immediata attuazione della norma e del Protocollo di Sicurezza dell’ stituto si dispone
che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque genitori e loro delegati fornitori altri
soggetti a vario titolo interessati oltre che limitarsi agli stretti casi di necessit ed urgenza che non possono
essere gestiti in modalit a distanza consentito a condizione del possesso e della certificazione verde COVID-19
Green Pass o dell’esenzione certificata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute .
A partire da luned 13 settembre si invita l’intera comunit scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e
sereno svolgimento delle operazioni:
- Per i genitori ed accompagnatori:
si chiede di restare fuori dai locali scolastici (salvo particolari eccezioni che saranno valutate in loco dai
referenti di plesso);
- Soggetti esterni alla scuola:
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro le verifiche sul possesso della
certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici anche ai
rispettivi datori di lavoro.
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- Per il personale scolastico:
Da lunedì 13 settembre i dirigenti scolastici, o i loro delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per
poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti
scolastici con una piattaforma nazionale inserita nel sistema informativo del Ministero dell’ struzione. Baster
entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare l’elenco dei pass attivi e non
attivi. Sarà possibile delegare il controllo a un altro dipendente della scuola. Tutto il sistema è pensato per
salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo;
la soluzione descritta si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “ erificaC1 ” la
quale rimane una modalit accettata ed un’opzione percorribile dalle stituzioni scolastiche per adempiere
nell’ambito della propria autonomia agli obblighi di legge gli esiti delle verifiche sullo stato di validit del
Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.
- Per il personale scolastico con delega alla verifica Green Pass:
si chiede di effettuare con rapidit ed efficienza i controlli in base alle istruzioni gi ricevute e ad altre
eventuali successive, facendo riferimento al dirigente scolastico, ai suoi diretti collaboratori e ai referenti di
plesso per ogni situazione di dubbia interpretazione, anche in riferimento alla tutela della privacy come da
informativa DPO.
La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico e chiunque acceda agli edifici
dell’ stituto Comprensivo “Ugo Betti” tenuto all’osservanza delle prescrizioni richiamate.
Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilit di ciascuno si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 3 /1 3

ALLEGATI:


Nota MI n.953 del 09-09-2021



DL 122 del 10 settembre 2021



Informativa privacy
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