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Circolare n° 13

Mazara del Vallo, 12/09/2021

A tutti i Genitori
Al Personale docente e Ata
All’Amministrazione Comunale
A tutti i portatori di interesse
Al sito web
Oggetto: Estensione obbligo Green Pass per tutti coloro che accedono ai locali scolastici Disposizioni di cui al D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”.
Si comunica a tutti i portatori di interesse (docenti, genitori, personale esterno) che, in ottemperanza
al Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 e alla Circolare n. 2541 del 07/09/2021 emanata
dall’Assessorato regionale alla salute e dall’Assessorato regionale all’istruzione, fino al 31 dicembre
2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
acceda ad ogni struttura scolastica, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde
COVID-19 (Green Pass), unitamente a un documento di identità valido.
Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
La misura di cui al comma 1 del succitato decreto non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Tali soggetti dovranno esibire la certificazione
di esenzione dalla vaccinazione, unitamente a un documento di identità valido.
Si precisa, dunque, che tale estensione dell’obbligo, precedentemente riguardante solo il personale
scolastico, riguarda adesso anche i genitori che dovessero richiedere l’accesso ai locali scolastici (spazi
chiusi: atri, corridoi, aule, laboratori, palestre, uffici di segreteria e presidenza, ecc.) per documentate
ragioni indifferibili e non risolvibili da remoto, nonché tutti gli operatori esterni (esperti esterni,
operatori comunali, addetti alla manutenzione, operatori socio sanitari, fornitori, ecc.).
I Collaboratori Scolastici, i Responsabili di Plesso e gli Amministrativi sono tenuti al controllo della
certificazione verde come già disposto. A tal proposito si precisa che il personale scolastico sarà
sottoposto a verifica automatica dalla Segreteria non appena sarà attiva la piattaforma ministeriale
secondo le disposizioni di cui alla Nota Miur n. 953 del 09/09/2021. Tale modalità di verifica si
affianca all’utilizzo dell’apposita APP “VerificaC19” che rimane, comunque, una modalità accettata
ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere agli obblighi di legge.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR
I.I.S.S. “LICEO G. G. ADRIA - G. P. BALLATORE”
Via A. Oriani, 7 – 91026 Mazara del Vallo (TP) TEL. 0923-564319
C.F. 91030860810 – cod. meccanografico: TPIS024002
e-mail - tpis024002@istruzione.it / tpis024002@pec.istruzione.it / web: www.liceomazara.edu.it

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti nell’applicazione di quanto prescritto dal D.L. 122/2021,
in vigore dalla data dell’11 settembre 2021.
Si allega:
- Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122;
- Informativa green pass accesso esterni locali scolastici.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39

