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  Alle famiglie 

E p.c A tutto il personale della scuola (docente ed ATA)  

 All’RSPP, alle RSU di Istituto e ai docenti di staff del DS  

 Sito WEB  

  

Circolare n. 8 

 

 

OGGETTO: Verifica Green Pass a partire da lunedì 13 settembre 2021 

 

 
Con la presente si rende noto che a partire da lunedì 13 settembre 2021 fino al termine dell’emergenza 

epidemiologica, in ottemperanza di quanto stabilito dal DPCM 10 Settembre 2022 n.122, ” fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di 

cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.  

Si invitano, pertanto, tutti coloro che per varie necessità hanno bisogno di fare ingresso nelle strutture scolastiche a 

munirsi di un Green Pass valido per l’accesso.  

Non saranno accettati, per motivi di tutela della privacy, esiti di tampone negativo, poiché il personale incaricato al 

controllo del Green pass non è autorizzato a consultare dati sanitari, ma esclusivamente a verificare la validità del 

Green Pass mediante verifica del QR-Code attraverso l’App Verifica C19.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anastasia Cantile 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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