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          Roma, 14 settembre 2021 

Al personale Scolastico 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale esterno 

 

 

 

 

Circo 024 

 

 

Oggetto: controllo del Green Pass 

 

Si informa tutto il personale scolastico che, a decorrere da mercoledì 15 settembre 2021, il controllo del 

green pass del personale scolastico sarà di competenza del Dirigente Scolastico e avverrà automaticamente 

mediante la “Piattaforma nazionale per il controllo del green pass”, inserita nel Sistema Informativo del 

Ministero dell’Istruzione.  

Il personale scolastico delegato continuerà, invece, ad effettuare il controllo del green pass, mediante 

l’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, dei soli soggetti esterni alla 

istituzione scolastica, ossia, in conformità al D.L. n.112/2021, a chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative, che deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID-

19.  

Tale disposizione non trova applicazione:  

 ai bambini, 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);  

 ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

 

Ogni visitatore, all’ingresso, dovrà:  

 procedere alla igienizzazione delle mani e a indossare correttamente la mascherina che manterrà 

durante tutta la permanenza all’ interno della struttura; 

 essere registrato su apposito registro dai collaboratori scolastici in servizio e produrre 

un’autodichiarazione attestante:  

o di non avere sintomatologia respiratoria o temperatura oltre i 37.5 °C; 

o  di non essere proveniente da zone a rischio; 

o  di non essere stato a contatto con soggetti positivi al virus nei 14 giorni precedenti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.sa Rosaria Perillo) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


