
 

Al Comune di Sarcedo 
Al Comune di Zugliano 

Ai genitori 
Al Personale ATA 

Al Sito web 

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.” – Green pass obbligatorio per tutti coloro che accedono 
nell’edificio scolastico - informazioni di dettaglio.  

Si comunica che da oggi, 11 settembre 2021, è in vigore il Decreto Legge di cui all’oggetto, 
che all’art. 1 comma 2 riporta quanto segue:  

“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 è' 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La 
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e 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).”  
Pertanto:         

1. È confermato che, fino al 31 dicembre 2021, chiunque debba accedere 
nell’edificio scolastico: genitori, personale esterno, operatori ULSS, addetti alla 
manutenzione, operai, personale dell’amministrazione, dovrà possedere ed è 
tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come 
Green Pass.  

2. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in 
modalità online.  

3. E’ fatto divieto ad chiunque di accedere ai locali scolastici prima di aver 
correttamente concluso la procedura di esibizione del GP anche in caso di 
momentanea assenza dell’incaricato al controllo. 

4. È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, 
gli interessati dovranno esibire apposita documentazione, prevista in formato 
cartaceo fino al 30/9/2021. Tali soggetti NON dovranno esibire il Green Pass. ¹ 

5. La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo 
strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la 
certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito 
https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o cartaceo.   

6. Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: 
cognome e nome, ora della verifica.  

7. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail 
istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.  

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo 
comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici.  

Si consiglia di verificare la propria situazione personale, prima di recarsi a scuola, 
procedendo alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.  

Certa di una fattiva collaborazione e del senso civico e responsabile, nel rispetto di tutte le 
norme, porgo cordiali saluti e con l’occasione auguro un buon avvio del nuovo anno scolastico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Dott.ssa Irene Bracone 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T.VECELLIO” 
Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO 

tel. 0445/884178 
Cod. VIIC83800D C. FISCALE: 84006650240 

E-mail: viic83800d@istruzione.it / Web: www.icvecellio.edu.it 
 

 


