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 Circolare n. 7 

 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Esibizione certificazione verde Covid-19 per i soggetti esterni che accedono ai locali 

scolastici (D.L. n. 122 del 10 settembre 2021) e per il Personale scolastico.  

   

L’art. 1 comma 2 del Decreto-Legge 122/2021, in vigore dall’11 settembre 2021, “Misure  urgenti  per 

fronteggiare  l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale”, al fine di tutelare la salute pubblica, prevede fino al 31 dicembre 2021, termine 

di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo  di  possesso  e  di esibizione  della  certificazione  

verde  COVID-19  per  chiunque acceda  alle  strutture  delle  Istituzioni Scolastiche,  educative  e  

formative;  tale  misura  non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare  del Ministero della salute 

n.35309 del 4 agosto 2021. 

Si ricorda che, sulla  base  di  tale  circolare,  fino  al  30  settembre 2021 (salvo ulteriori disposizioni), le 

certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate direttamente  dai  medici  vaccinatori  dei  servizi 

delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di 

Libera Scelta dell’assistito  che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA ai bambini 

frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ma riguarda i Genitori, gli Assistenti igienico-

personali, gli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), i Fornitori, i Manutentori e 

tutti coloro che intendono accedere ai locali scolastici a vario titolo.     

I Collaboratori scolastici, delegati a tale scopo, effettueranno la verifica tramite l’app del Ministero della 

Salute “Verifica C19”.  
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Per quanto riguarda il personale scolastico, la verifica della certificazione verde Covid-19, già prevista dal 

D.L. 6 agosto 2021, n. 111, sarà effettuata tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) dal 

Dirigente Scolastico e/o da un suo delegato; tale funzionalità permette di accertare istantaneamente la 

validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio 

presso ogni singola Istituzione scolastica statale. 

Per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l’esibizione  della certificazione verde Covid-19 (o 

della, eventuale, esenzione)  è  previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. 

Si chiede a tutti la massima collaborazione. 

 

Si allegano alla presente: 

- Informativa per il trattamento dei dati personali verifica certificazione verde Covid-19 all’accesso dei 

locali (ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”). 

- Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi 

COVID-19 del personale docente e ATA (art. 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”). 
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