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Circ. n. 14
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI SIGNORI GENITORI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
Genova, 11/09/2021

Oggetto: OBBLIGO DI GREEN PASS PER TUTTI (TRANNE GLI
STUDENTI)
• Ai sensi del DECRETO LEGGE n.122 del 10 settembre 2021 – Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della
formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 2147 del 10.09.21
• Visto l’art. 1 comma 2 del suddetto decreto
Si comunica che
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 e' 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 nonche' ai frequentanti i sistemi
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La norma suddetta entra in vigore da oggi, 11 settembre 2021, pertanto da
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE tutti coloro che intendono entrare negli edifici
scolastici (sede e succursale) (tranne gli studenti e il personale scolastico, per il
quale il controllo è effettuato a monte ogni giorno) devono esibire il Green pass
e farlo verificare dal personale addetto incaricato.

IN CONCLUSIONE:
DA LUNEDI’ 13 SETTEMBRE:
• Per il personale DOCENTE ed ATA il controllo sarà effettuato dal Dirigente
scolastico o suo delegato tramite apposito sistema informatico del Ministero
dell’Istruzione connesso con la banca dati del Ministero della Salute, con
parere favorevole da parte del Garante della Privacy, tramite il quale il
Dirigente Scolastico o suo delegato potrà quotidianamente verificare lo stato
del Green Pass di ogni dipendente, senza bisogno che il Green Pass venga
esibito e controllato all’entrata a scuola (sistema che entra in funzione lunedì
13 e, in caso di malfunzionamento del sistema, si riprenderebbe nell’attesa a
fare il controllo tramite app “Verifica C19” come si è fatto fino ad ora)
• Per il personale esterno o persone non facenti parte della struttura
lavorativa della scuola (come tecnici, visitatori, genitori, personale OSE,
medici, esperti, rappresentanti editoriali e/o di altri prodotti, operai e tecnici
della Città metropolitana o di altri enti, docenti e personale scolastico non del
Liceo Lanfranconi, addetti ai vari servizi, tecnici sportivi…) il controllo verrà
effettuato dai collaboratori già delegati, tramite l’App governativa del
Ministero della Salute “Verifica C19”
ALTRE MISURE:

1. Per semplificare e ridurre i controlli che richiedono la presenza di
personale alle entrate che effettui le verifiche richieste dalla Legge, si
ribadisce che la Segreteria scolastica riceve SOLO su appuntamento e si
prega di utilizzare per le comunicazioni SOLO mail, scrivendo a
geps080004@istruzione.it o tramite telefono.
2. Fino al 31 dicembre i docenti riceveranno i genitori sempre on line, come
ulteriore

norma

di

prevenzione,

secondo

un

orario

che

sarà

tempestivamente pubblicato.

Allegato: Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

