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Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai genitori 
All’utenza 

CIRCOLARE N. 11 
 
OGGETTO: Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”) per 
chiunque acceda alle strutture scolastiche. 
 
In data 11.09.2021 è entrato in vigore il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, che prevede l’estensione, fino al 31 
dicembre 2021, dell’obbligo di possesso e esibizione del Green Pass (GP) a chiunque acceda alle strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative. 
Pertanto, l’obbligo del Green pass, già in vigore dal 1° settembre per il personale scolastico, è esteso anche ai genitori 
e familiari degli alunni e a tutti coloro che, a vario titolo (esperti, educatori, ditte sterne, ecc.), accedono alle strutture 
scolastiche. 
Il controllo del Green Pass (GP) segue procedure differenti per il personale scolastico e per tutti gli altri soggetti 
(genitori, familiari, educatori, esperti esterni, ecc.). La verifica della certificazione viene effettuata ad ogni accesso alle 
strutture scolastiche e avviene secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Solo per il Personale Scolastico: CONTROLLO SEMPLIFICATO GP 
Da lunedì 13 settembre: il Green Pass del personale scolastico viene verificato tutti i giorni dagli uffici amministrativi 
(dal Dirigente o da un suo delegato) attraverso apposita funzione nella piattaforma Ministeriale (SIDI), senza che sia 
più necessario scansionare il QRCode.  
Il controllo è quotidiano e viene effettuato prima dell’accesso del personale nella sede di servizio.  
Tuttavia, in caso dì ritardo nell’attivazione o di malfunzionamento/non accessibilità della piattaforma SIDI, si 
procederà con la modalità ordinaria, attraverso la scansione del QRCode”. In caso di malfunzionamento del SIDI, il 
Dirigente, o il delegato al controllo, avviserà i collaboratori dei diversi plessi, affinché procedano con il controllo 
ordinario tramite l’app “VerificaC19” e facciano entrare solo coloro che hanno il GP valido (colore VERDE o BLU).  
ESITO NEGATIVO nel SIDI: Se il controllo sulla piattaforma restituisce esito NEGATIVO (colore ROSSO) 
l’interessato sarà contattato dalla segreteria e sarà invitato a recarsi presso gli uffici di direzione o nel plesso di 
servizio, per effettuare il controllo ordinario tramite app “Verifica C19” a cura del Dirigente o del personale 
appositamente delegato. 
ESITO NEGATIVO nell’app VerificaC19: Se anche il controllo con l’applicazione restituisce esito NEGATIVO, 
l’incaricato al controllo dovrà informare tempestivamente il Dirigente che adotterà i provvedimenti di competenza.  
 
CONTROLLO con App VERIFICAC19 
Tutte le persone (non appartenenti al personale scolastico) che, a qualunque titolo, accedono alle strutture 
scolastiche, devono possedere ed esibire il GP che sarà verificato tramite l’app “VerificaC19” dal Dirigente Scolastico 
o dal personale appositamente incaricato/delegato. 
NO Green pass o ESITO NEGATIVO: le persone esterne (genitori, educatori, esperti, ecc.) prive di Green Pass o 
per le quali la verifica ha dato esito negativo, non potranno accadere alla struttura e i nominativi dovranno essere 
tempestivamente comunicati al dirigente scolastico per i provvedimenti di sua competenza. 
Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro per chi accede agli edifici scolastici senza certificazione (D.L. 25 
marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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