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INFORMATIVA PER ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI.
A seguito dell’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE n. 122 del 10/09/2021, CHIUNQUE
ACCEDE AI LOCALI SCOLASTICI DEVE POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS
(certificazione verde).
In alternativa, si ricorda che per ottenere la certificazione verde occorre:
1) Essere VACCINATO (una dose da almeno 15 gg o ciclo completo) - validità 9 mesi dal
completamento salvo proroga;
2) Essere GUARITO DA COVID - 19 - validità 6 mesi dalla negativizzazione;
3) Essere ESENTATO da vaccinazione con Certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei Servizi
vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale
o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di
vaccinazione anti- SARS-CoV-2 nazionale.
4) Aver effettuato un tampone con esito negativo - validità 48 ore.
La procedura di controllo del GP, avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP
VerificaC19” con la seguente modalità:
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra la certificazione verde
Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/,app IO, app
Immuni) o cartaceo.
2. L’APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo
del sigillo elettronico qualificato;
3. L’APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
4. L’APP VERIFICA C19 mostra graficamente al
verificatore l’effettiva
validità
della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa;
5. Il personale addetto preposto alla verifica con specifica delega ha ricevuto istruzioni scritte per la
gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza e annoterà su
apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica, risultato della
verifica.

6. Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie
cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo
comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici.
8. È prevista anche una sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro a un massimo di 1000
euro.
9. Si invitano i genitori a verificare la propria condizione prima di accedere ai locali scolastici e a
rispettare le prescrizioni riportate nella presente circolare.

Si confida nella consueta preziosissima collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola FLORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993

