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COMUNICAZIONE N. 9

AI GENITORI
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) nuove disposizioni per la verifica ed estensione
dell’obbligatorietà.

Da lunedì 13 SETTEMBRE il controllo giornaliero della validità della Certificazione Verde Covid-19, per
tutto il personale scolastico in servizio, verrà effettuato dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato,
tramite il portale SIDI, resta comunque un'opzione valida il controllo tramite l’app “VerificaC19”.

Tra le Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in ambito scolastico (Comunicato stampa
Consiglio dei Ministri n 35 del 9/9/21) “chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111,
“Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde […] non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.” Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle
competenti autorità sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13
agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso […] agli edifici destinati alle attività
educative, scolastiche”.

San Lazzaro di Savena, 11  settembre 2021 Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Manganaro
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