
 

 

Circolare n. 16 

Assemini, 13/06/2021 

Ai signori genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

al DSGA 

A ScuolaNext 

Al sito 

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”) per 

chiunque acceda alle strutture scolastiche – APPROFONDIMENTI E NUOVE DISPOSIZIONI 

 Come anticipato con la circolare n. 14 dell’11 settembre 2021, nella stessa data è entrato in vigore il 

decreto-legge n. 122/2021, che estende sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione della 

certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”) a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative. Questo obbligo non riguarda gli studenti. 

 Nelle more del Decreto Legge citato, consultato il RSPP d’istituto, ravvisata la necessità di 

contemperare la norma con quelle che sono le criticità emergenti in una scuola del primo ciclo come la nostra, 

che accoglie alunni di età che vanno dai 3 agli 11 anni, di seguito si forniscono più precise disposizioni in 

merito agli accessi e alla sosta negli spazi delle nostre scuole, delle persone esterne alla comunità scolastica.  

Tali disposizioni sono meno stringenti di quelle anticipate con la circolare n.14, ma dovranno essere rispettare 

con responsabilità e rigore da parte di tutti al fine di evitare, a codesta dirigenza, di assumere le conseguenti 

e obbligate misure di propria competenza.  

➢ LIMITAZIONE INGRESSI dei GENITORI 

Considerato l’obbligo del possesso/esibizione di GP valido (esito VERDE o BLU) per consentire l’ingresso nelle 

strutture scolastiche, come già disposto per lo scorso anno, i genitori nell’accompagnare e riprendere i propri 

figli a scuola, NON dovranno accedere all’interno dell’edificio, ma consegneranno e riprenderanno il proprio 

figlio/a al personale scolastico, fermandosi e attendendo a debita distanza dalle aree delimitate nei giardini, 

esclusivamente per gli alunni frequentati le classi prime e seconde delle scuole primarie.  I genitori degli 

alunni delle classi terze, quarte e quinte, attenderanno all’esterno dei cancelli: i collaboratori scolastici 

vigileranno lungo il percorso al momento dell’ingresso; i docenti accompagneranno le classi, una per volta, 

presso il cancello loro assegnato, al momento dell’uscita.  

Laddove un genitore o suo delegato, sia alla scuola primaria, sia alla scuola dell’infanzia, dovesse necessitare 

di entrare a scuola per esigenze non diversamente gestibili, il delegato del plesso dovrà verificare il Green 

Pass e autorizzarne l’accesso solo in caso di esito positivo.  



Siamo consapevoli della severità delle misure sopra indicate, le quali non possono essere meno 

stringenti di così. Siamo certi che tutti noi, personale e genitori, comprendiamo la fondamentale importanza 

di queste limitazioni che consentono di garantire la massima sicurezza a tutela della didattica in presenza di 

tutti i nostri alunni. 

• Solo per il Personale Scolastico: CONTROLLO SEMPLIFICATO GP  

Da lunedì 13 settembre: il Green Pass del personale scolastico viene verificato tutti i giorni 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 di ritardo nell’attivazione o di malfunzionamento/non accessibilità della piattaforma 

SIDI, si procederà con la modalità ordinaria, attraverso la scansione del QRCode, come da disposizioni 

precedentemente impartite (si veda la circolare n. 7 del 4/9/2021). In caso di malfunzionamento del SIDI, il 

Dirigente, o l’amministrativo 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 che, a qualunque titolo, accedono nelle strutture scolastiche, devono possedere ed 

esibire il GP che sarà verificato tramite l’app “VerificaC19” dal Dirigente Scolastico o dal personale 

appositamente delegato.  

NO Green pass o ESITO NEGATIVO: le persone esterne (genitori, operai, 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. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per specifiche e 

documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera permanente o temporanea, sulla 

base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 

35309 del 4 agosto 2021. Gli esonerati dalla vaccinazione devono esibire la certificazione dell’esonero. 

 

Non è consentito raccogliere, in alcuna forma, le certificazioni verdi, neanche su base volontaria, 

né richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall’app Verifica C19. 

Raccomandiamo perciò, per l’accesso ai locali scolastici, di portare con sé una stampa leggibile del QRCode 

o di scaricare il QRCode sul proprio smartphone. 

I delegati ad effettuare il controllo sulla base di formale delega, non dovranno più, salvo casi eccezionali, 

verificare che il personale scolastico sia in possesso della certificazione verde. L’incarico si estende invece al 



controllo della certificazione verde (secondo le modalità già descritte nella circolare n. 7 del 4 settembre 

2021) per gli esterni che accedano ai locali chiusi dell’Istituto a qualsiasi titolo, tra cui: 

• utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento 

• genitori/accompagnatori dei bambini che, per qualunque ragione, accedono ai locali 

• genitori che prelevano o accompagnano i figli durante l’orario scolastico, incluso l’orario del 

servizio mensa 

• addetti al servizio di refezione scolastica 

• educatori e assistenti alla persona 

• operai manutentori 

• tecnici operanti a vario titolo 

• tecnici operanti per conto dell’Ente Locale 

• personale comunque classificabile come esterno all’Istituzione scolastica 

Non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici al personale esterno che non esibisce la Certificazione oppure 

la cui certificazione è non valida o non ancora valida. 

I delegati vigileranno sulla corretta applicazione della presente disposizione e segnaleranno alla scrivente 

qualsiasi criticità dovessero riscontrare. 

Tutte le persone esterne che accedono ai locali chiusi dei plessi, sono tenute inoltre alla compilazione del 

modulo di registrazione visitatori presente all’ingresso di tutti i plessi. 

Tutti coloro che accedono ai plessi, a qualunque titolo, dovranno comunque continuare a rispettare le misure 

di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina chirurgica, l’igiene delle mani. 

In sintesi: 

• alunni: entrano a scuola senza alcun controllo della certificazione verde; 

• genitori e altri visitatori occasionali: la verifica avviene all’ingresso tramite QRCode; pertanto, 

è obbligatorio accedere a scuola avendo a disposizione la certificazione verde; 

• personale scolastico: da lunedì 13 settembre la verifica quotidiana avverrà tramite 

applicazione informatica (SIDI). Resta tuttavia possibile e, in taluni casi necessario, il controllo 

individuale tramite QRCode; perciò è obbligatorio accedere a scuola avendo a disposizione 

la certificazione verde per eventuali verifiche; 

• esperti esterni, fornitori, operai che accedono per ragioni di servizio: la verifica avviene 

all’ingresso tramite QR code. Perciò è obbligatorio accedere a scuola avendo a disposizione 

la certificazione verde.  

 

Si confida, come sempre, nella fattiva collaborazione di tutti. 

 


