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Vado Ligure, 13 settembre 2021 

 

A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli alunni 

 

Al dott. Dante e alla dott.ssa De Negri, dei Comuni di Vado Ligure e Bergeggi 

 

Alla RSPP arch. Sirito 

Alla DPO avv. Schinca 

Al MC dott. Guzzone 

 

Al Sito Web istituzionale 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-

19 E NUOVE MODALITA’ DI CONTROLLO 

 

Com’è noto, il DL 6 agosto 2021 n.111 ha introdotto l’obbligo di possesso ed 

esibizione della certificazione verde covid-19 per tutto il personale scolastico. 

Il nuovo DL 10 settembre 2021 n. 122 ha successivamente esteso tale obbligo (in 

vigore sino al 31 dicembre) e, parimenti, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto 

nuove modalità di controllo ad opera del Dirigente Scolastico e dei suoi delegati. 

La necessità di possesso della certificazione valida, pertanto, ora si applica a 

chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche (art. 1, comma 2 

del DL n.122), quindi anche ai lavoratori/esperti esterni, agli educatori, al personale 

delle mense, alle ditte di pulizia, agli operai/tecnici dei Comuni. 

Anche i genitori degli alunni dovranno possedere ed esibire la certificazione verde 

per poter accedere ai locali scolastici e ciò varrà per ogni evenienza seppur di breve 

durata (firme su documenti, ritiro/accompagnamento alunni, eventuali colloqui o 
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richieste informative ecc). Il personale addetto al controllo non è tenuto a fare alcuna 

eccezione, salvo nei casi previsti dalla legge. 

Si raccomanda un’attenzione particolare ai genitori dei bimbi della scuola 

dell’infanzia nel rispetto di tali disposizioni, poiché gli inserimenti dei nuovi alunni 

prevedono un ingresso importante e prolungato nei locali e nelle pertinenze della 

scuola. 

Sono esonerati dal possesso del green pass non solo gli alunni, ma anche i soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale; costoro dovranno tuttavia esibire idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero 

della salute del 4 agosto 2021 n.35309 (tale certificazione potrà essere rilasciata 

direttamente dai medici vaccinatori dei servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi 

Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta 

dell’assistito, che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti- SARS-

CoV-2). 

Il combinato disposto dei DDLL n.111 del 6 agosto e n.122 del 10 settembre prevede 

la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria, da 400 a 1000 euro, per chi - 

pur avendo l’obbligo - non ha il green pass. Per gli operatori scolastici è prevista una 

sanzione aggiuntiva, che si sostanzia con la sospensione dal servizio e con la 

privazione dello stipendio dopo cinque giorni d’assenza ingiustificata dovuta al 

mancato possesso del green pass (sanzione ulteriore a quella prevista dalla normativa 

previgente e disposta già dalla Lex Specialis di cui al DL 6 agosto 2021 n.111). 

Da lunedì 13 settembre i dirigenti scolastici e i loro delegati avranno a disposizione 

una Piattaforma interattiva, attivata di concerto tra il Ministero dell’Istruzione e 

quello della Salute, per poter controllare in tempo reale lo stato (attivo/non attivo) del 

green pass degli operatori scolastici (personale docente o ATA). La Piattaforma sarà 

inserita nel sistema informativo del Ministero SIDI.  

Resta inteso che le modalità manuali di verifica della certificazione verde mediante 

l’app C-19, presenti agli ingressi dei Plessi e già approntate dall’IC di Vado Ligure a 

far data dal 1 settembre 2021, resteranno in vigore dimodoché gli operatori delegati 

possano garantire il controllo di tutti coloro che – a vario titolo – entreranno nei locali 

scolastici. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 
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