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a tutti i genitori degli studenti iscritti all’I.I.S. I. PORRO
a tutti gli esterni che devono accedere per qualsivoglia motivo ai locali scolastici
al personale docente e A.T.A. in servizio

OGGETTO:

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217
del 10-9-2021) - obbligo del green pass per tutti coloro che entrano nei locali scolastici e verifiche
conseguenti

Si richiama l’attenzione di tutti coloro i quali devono accedere ai locali scolastici – perché genitori o tutori degli
alunni o da essi delegati, esperti esterni o ditte che devono accedere ai locali scolastici incaricati dall’istituto,
dagli EE.LL. o da altre ditte per qualsivoglia intervento, fornitori o fattorini per la consegna di merci varie,
personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici, ecc. - sul DECRETO-LEGGE
10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della
formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021) che all’art. 1, comma
2 recita
“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 e' tenuto a esibire la certificazione
verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2”

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10 (comma 4 art. 1). Ciò significa che agli ingressi
dell’istituto il personale scolastico (docente o A.T.A) appositamente incaricato
dal dirigente scolastico, è tenuto a verificare la validità del green pas con la

app VERIFICA-C19 e a non consentire l’ingresso a scuola a chi ne sia sprovvisto

o

ce l’abbia non valido.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

(comma 5 art. 1).

Ciò significa che è applicabile una sanzione da 400,00 a 1000,00 euro a chi venisse
sorpreso all’interno dei locali scolastici senza green pass o con green pass non
valido.
Le precedenti disposizioni

non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3 art. 1) e

non si

applicano ai bambini e agli studenti.
Le disposizioni di cui sopra saranno applicate da lunedì 13 settembre fino al 31
dicembre 2021, fatte salve diverse disposizioni che dovessero successivamente
pervenire.
Da lunedì 13 settembre il controllo del green pass al personale docente e A.T.A.
interno verrà effettuato dal personale di segreteria (appositamente delegato dal
dirigente scolastico) senza che si renda necessaria la verifica all’ingresso con la
app VERIFICA C 19.

il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

