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Circ. 12 del 13.09.2021 
 

                                                                                                                   Alle famiglie degli alunni 
                                                                                          Ai Docenti 

                                                                                                     Al Personale ATA 
                                                                                                           A tutti gli interessati  

                                                                                       p.c.  Al Consiglio di Istituto 
                                                                                                              p.c. Al Comune di Vinci – Ufficio scuola  

                                                                                                          Sito Web 
 
 
Oggetto: ESTENSIONE DELL’OBBLIGO ESIBIZIONE E CONTROLLO GREEN PASS PER L’ACCESSO DI  
                 GENITORI, ADDETTI SERVIZI, VISITATORI ALLE STTRUTTURE SCOLASTICI. 
 
Comunico che a seguito del Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021, dal giorno 11 settembre 2021 
e fino al 31 dicembre 2021, fine dello stato di emergenza, “chiunque acceda alle strutture delle 
istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”. 
  
Pertanto, non solo tutto il personale scolastico, ma anche genitori, tutori, delegati, educatori 
professionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o imprese private, fornitori, …, devono 
possedere il Green Pass, facendone verificare la validità al personale addetto all’ingresso principale 
di ogni sede dell’IC Vinci che, nell’esecuzione di tale adempimento, assume la qualifica di PUBBLICO 
UFFICIALE. 
All’occorrenza può essere richiesto un documento di identità; ai trasgressori si applicheranno le 
sanzioni previste dalla legge. 
 

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro  (come da art. 1 
comma 4 del decreto legge soprarichiamato). 
Le disposizioni di cui sopra continuano a NON applicarsi agli studenti e ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della Salute. 
 
La presente disposizione non cancella la necessità per il personale esterno di registrarsi all’entrata e 
di sottoscrivere l’Autocertificazione attestante lo stato salute, come previsto  dal Protocollo per il 
rientro in sicurezza per il corrente anno scolastico. 
 

Ai fini dell’attuazione del predetto adempimento di controllo, si precisa che , al momento, il Green Pass 
sarà richiesto a tutti coloro che chiedono di accedere agli spazi chiusi, mentre con riferimento agli 
spazi aperti, come giardini, loggiati o cortili esterni, L’ACCESSO SARÀ CONSENTITO A CONDIZIONE CHE 
ASSUMA CARATTERE TRANSITORIO E NON STAZIONARIO.  
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In presenza di esigenze di natura didattica che comportino il coinvolgimento delle famiglie (come, a 
titolo esemplificativo, la partecipazione alle attività di accoglienza dei bambini o degli alunni in 
occasione del primo giorno di scuola oppure per l’inserimento nella scuola dell’infanzia), richiamo al 
comune senso di responsabilità: al fine di non creare situazioni di spiacevole sofferenza o 
discriminazione per alcuni, in occasione del primo giorno di scuola, i genitori dei nuovi iscritti sono 
pregati di stazionare negli spazi all’aperto per il tempo strettamente necessario per un breve momento 
di condivisone della nuova esperienza scolastica, non prolungando i tempi di stazionamento, che 
andrebbero ad eludere le finalità di precauzione e prevenzione che la norma intende perseguire.  
 
I docenti e il personale Ata sono pregati di favorire il corretto rispetto delle prescrizioni normative.  
 
Sul sito web dell’istituto alla sezione “Privacy” è consultabile l’informativa  aggiornata sul 
trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19. 
 
Tutte le informazioni sulla certificazione verde sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del 
Governo: https://www.dgc.gov.it/web/ 
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti con lo scopo di aumentare 
ulteriormente il livello di tutela della salute della nostra comunità scolastica.  

 
Solo dall’impegno di tutti possiamo assicurare ai nostri cari un anno scolastico in presenza. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi  
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