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Circolare n. 14  
Sant’Omobono Terme, 13/09/2021 

 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto  
Alle Amministrazioni Comunali interessate 
Alle Cooperative degli Assistenti Educatori 
Alle ditte di fornitura distributori automatici  
Alle ditte di fornitura mensa 
A tutti gli esterni comunque denominati  
 

p. c. al personale ATA  
al DSGA  
al sito  
 
Istituto Comprensivo 
Sant’Omobono Terme  

 

OGGETTO: ingresso nell’Istituto regolato da certificazione verde  

Visto il 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”, in vigore dal 11/09/2021;  

SI COMUNICA 

che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, (o ulteriore proroga) al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde CoVid-19.  

Gli alunni sono esclusi da tale misura.  

Questo significa che tutti i genitori (e loro delegati) e il personale che a vario titolo entrerà a scuola, 
dovrà essere in possesso ed esibire la certificazione verde (Green pass) o idonea certificazione di esenzione.  

Sarà vietato l’accesso a chi non dovesse esibire il pass o avesse il certificato non valido.  

Si fa presente, inoltre, che il DL dispone che “nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da 
ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti 
di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10”.  

Per il personale dell’Istituto la verifica avviene attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero 
dell’Istruzione, tuttavia in caso di segnalazioni di non validità potrà essere richiesta la verifica con 



l’applicazione digitale da parte del personale incaricato. Si informa che il Green Pass dovrà essere valido per 
tutta la durata della permanenza nell’Istituto. 

Per l’accesso in Istituto è anche necessario indossare correttamente la mascherina e misurazione 
della temperatura.  

Cordiali saluti. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marzia Arrigoni  
documento firmato digitalmente 

       ai sensi del C.A.D. e normativa vigente  


