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Prot. n. e data vedi segnatura Faedis 
 

 Ai genitori 
Al personale scolastico 

All’utenza esterna 
Istituto comprensivo di 

Faedis 
 

Ai sindaci dei Comuni di 
Attimis, Faedis, Povoletto 

 
Oggetto: estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle strutture 
scolastiche. 
 
 

Con la presente comunico che dal giorno 11 settembre è entrato in vigore il Decreto-legge 10 
settembre 2021, n. 122, che prevede fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di possesso di Certificazione 
verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche.  
L’obbligo, già in vigore dal 1° settembre per il personale scolastico, è quindi esteso anche ai 

familiari degli alunni e ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle strutture della scuola, 
saranno tenuti ad esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato dal 
Dirigente scolastico alla verifica tramite l’app ufficiale VerificaC19.  

La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale su 
presentazione di idonea certificazione medica.  

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di 
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai 
rispettivi datori di lavoro.  

Per chi accede alle strutture scolastiche senza certificazione le norme prevedono sanzioni da 400 

a 1000 euro (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35).  

Dalla data odierna, 13 settembre 2021, la verifica del possesso del green pass da parte del 
personale è effettuata mediante collegamento al SIDI dallo scrivente o da personale della Segreteria 
delegato, mentre la verifica sul controllo del green pass dell’utenza esterna viene delegata alle 
collaboratrici e ai collaboratori scolastici, i quali scansioneranno il qr code con gli strumenti in 
dotazione senza dover prendere nota dell’avvenuta scansione.  

 
Cordiali saluti 
 

Il dirigente scolastico 

     Elena Romano 
 
 
 
 
Allego: Decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122.  
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