
 

 

Com. Int. n. 17                                             Casorate Sempione, 12.09.2021                                                                                          

Ai genitori 

A tutti coloro che accedono all’Istituto 

p.c. 

Al personale docente e ATA 

 

OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS dal 13.09.2021 

Si comunica che, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. L. n. 122 

del 10.09.2021, a partire da lunedì 13.09.2021 e fino al 31.12.2021, attuale 

termine di cessazione dello stato di emergenza, “al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (…) deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, né ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica”. 

Pertanto, TUTTI coloro che dal 13 settembre dovranno accedere agli edifici 

scolastici a qualunque titolo (personale in servizio, genitori, fornitori, personale 

esterno, personale comunale,…) sono tenuti ad esibire il GREEN PASS.  

Il controllo sarà effettuato all’ingresso da personale dell’Istituto incaricato dal 

Dirigente Scolastico, tramite apposita APP VerificaC19. 

Tale App scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo, fornendo tre possibili risultati: 

⎯ schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 

⎯ schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia; 

⎯ schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato 

un errore di lettura, 

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione 

scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure 

effettuando test antigenico rapido o molecolare.  



I soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire la idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute.  

Si precisa che il divieto di accesso ai plessi a coloro i quali siano sprovvisti di 

Green Pass in corso di validità si applica anche: 

⎯ ai genitori o accompagnatori degli alunni della scuola dell’infanzia; in tal caso, 

il bambino dovrà essere affidato al collaboratore scolastico presente 

all’ingresso; 

⎯ ai genitori che debbano accedere alla segreteria o ai vari plessi scolastici per 

pochi istanti (consegna materiali, colloqui con i docenti, … ). 

Per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste sanzioni dai 400 ai 1000 

euro. 

Si confida nella collaborazione di tutti e nello scrupoloso rispetto della normativa 

vigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Elena Tarantino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


