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 Alle famiglie 

 Agli esterni 

 Al sito web  

 Al personale scolastico 

 

                                                                     IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

       

CIRCOLARE INTERNA N°011 

 

Oggetto: Estensione controllo validazione Green Pass – D.L. 122/2021 

A seguito dell’entrata in vigore dalla data dell’11.09.2021 del 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, 

contenente le nuove disposizioni per l’accesso alle strutture delle Istituzioni 

scolastiche” si comunica che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza sanitaria, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative, (ad esempio genitori, personale della mensa, 

educatori, fornitori, tecnici, manutentori, esperti) deve possedere ed è tenuto a esibire 

la certificazione verde COVID-19. 

Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e ai soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. 

Di conseguenza si potrà avere accesso ai plessi scolastici solo previa verifica di validità 

del Green Pass. La certificazione verde Covid-19 dovrà essere esibita all’ingresso dei 

locali scolastici al personale delegato al controllo, che verificherà la validità della 

certificazione attraverso l’App VerificaC19, installata su dispositivo fornito dall’Istituto. 

Qualora l’operatore delegato al controllo non conoscesse l’identità della persona 

sottoposta a controllo, sarà chiesta l’esibizione del documento di identità al fine di 

controllare la corrispondenza col nominativo che appare sulla certificazione. Nel caso 

in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel 
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caso in cui la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, l’utente 

non potrà accedere ai locali scolastici e l’operatore incaricato del controllo dovrà 

tempestivamente comunicare al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di Sua 

competenza. 

Le informazioni relative al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con 

una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) 

non verranno né richieste agli interessati né fornite in alcun modo dagli interessati 

stessi.  

 
 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


