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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 011/2021-22                                                                      SASSARI, 12 settembre 2021 

 
A tutto il personale dell’istituto 

Ai genitori 

Al personale esterno 
 
 
Oggetto:  Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (“Green 

Pass”) per chiunque acceda alle strutture scolastiche. 
 

 

Sabato 11 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge n. 122/2021, che estende, sino al 31 

dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (“Green 

Pass”) a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questo 

obbligo non riguarda gli studenti. 

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata: 

 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal 15° giorno successivo alla 

somministrazione) 

 dopo il completamento del ciclo vaccinale (validità 9 mesi) 

 a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) 

 dopo l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

(validità 48 ore) 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per specifiche e 

documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera permanente o 

temporanea, sulla base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del 

Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021. Gli esonerati dalla vaccinazione devono 

produrre la certificazione dell’esonero alla segreteria. 

In sintesi: 

1. studentesse e studenti: possono entrare a scuola senza alcun controllo della certificazione 

verde. 

2. genitori e altri visitatori occasionali: la verifica avviene all’ingresso tramite QR code; 

pertanto, è obbligatorio accedere a scuola avendo a disposizione la certificazione verde. 

3. personale scolastico: da lunedì 13 settembre la verifica quotidiana avverrà tramite 

applicazione informatica (SIDI). Resta tuttavia possibile e, in taluni casi, necessario il 

controllo individuale tramite QR code; perciò è obbligatorio accedere a scuola avendo a 

disposizione la certificazione verde per eventuali verifiche. 

4. collaboratori, fornitori, operai che accedono per ragioni di servizio: la verifica avviene 

all’ingresso tramite QR code. Perciò è obbligatorio accedere a scuola avendo a disposizione 

la certificazione verde. Ai sensi del decreto-legge 122/2021 l’onere della verifica del 

possesso della certificazione è attribuita anche ai loro datori di lavoro. 

La verifica della certificazione verde può essere effettuata esclusivamente con le modalità indicate 
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dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, ovvero mediante la lettura del QR code tramite l’app 

VerificaC19. 

Raccomandiamo, per l’accesso ai locali scolastici, di portare con sé una stampa leggibile del QR 

code o di scaricare il QR code sul proprio smartphone. 

I delegati ad effettuare il controllo sulla base di formale attribuzione dell’incarico non dovranno più, 

salvo casi eccezionali, verificare che il personale scolastico sia in possesso della certificazione 

verde. L’incarico si estende invece al controllo della certificazione verde (secondo le modalità già 

descritte nella circolare n. 192 del 23 agosto 2021) per gli esterni che accedano ai locali chiusi 

dell’Istituto a qualsiasi titolo, tra cui: 

 utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento; 

 genitori che, per qualunque ragione, accedono ai locali; 

 educatori e assistenti alla persona; 

 operai manutentori; 

 tecnici operanti a vario titolo; 

 tecnici operanti per conto dell’Ente Locale; 

 personale comunque classificabile come esterno all’Istituzione scolastica. 

Non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici al personale esterno che non esibisce la 

Certificazione oppure la cui certificazione è non valida o non ancora valida. 

I delegati vigileranno sulla corretta applicazione della presente disposizione e segnaleranno allo 

scrivente qualsiasi criticità dovessero riscontrare. 

Il personale esterno che accede ai locali chiusi dei plessi è tenuto inoltre alla compilazione del 

modulo di registrazione visitatori presente all’ingresso dei plessi. Non è necessario esibire il 

green pass se si resta all’aperto nelle pertinenze della scuola. 

Tutti coloro che accedono ai plessi, a qualunque titolo, dovranno comunque continuare a 

rispettare le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo della 

mascherina chirurgica, l’igiene delle mani. 

            

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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