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Circ. n. 9 

Roma, 11.09.2021 

A tutti coloro che accedono a scuola 

Al personale scolastico 

 alunni esclusi 

Agli atti, Al sito 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Nuova modalità di accesso all’istituto per gli esterni ai sensi del 

D.L.122/2021 

Visto il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

Si informa che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica, CHIUNQUE (GENITORI INCLUSI) acceda alle strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative (alunni esclusi) deve possedere ed è tenuto 

a esibire la certificazione verde COVID-19. 

La suddetta misura non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute. 

L'accesso all'istituto per il personale scolastico potrà essere agevolato in futuro tramite una 

nuova funzione interna del Sistema Informativo dell'istruzione che, non essendo ancora 

funzionante non è stata testata e valutata anche al fine di organizzare ed agevolare le modalità 

di ingresso; pertanto a oggi la modalità di verifica del controllo del green pass, all'ingresso 

dell'istituto, resta quello con la APP VerificaC19 come avviene dal 1° settembre fino a nuove 

indicazioni. 

Chiunque può installare, su propri dispositivi, la APP VerificaC19 e di conseguenza verificare la 

validità del proprio Green pass in modo da evitare intoppi all'ingresso dell'istituto.  

Al fine di agevolare i tempi di controllo , i docenti che sono in servizio alla prima ora dovranno 

effettuare il controllo cinque minuti prima dell’ingresso presso i CS incaricati: 

CS RAZZI e SCIARRA per la secondaria di 1° grado.  

CS  MATRANGA e SCOTTINO per la scuola primaria . I docenti della scuola primaria poi 

accoglieranno gli alunni in cortile .  

Se si dovessero riscontrare problemi col proprio Green Pass contattare telefonicamente il 1500. 

Si suggerisce di mostrare il QR.CODE del Green pass con modalità digitale perché quella 

cartacea, a volte, presenta problemi di lettura spesso dovuti a pieghe del foglio. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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