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Gravina, fa fede la data del protocollo

A tutto il Personale Scolastico
A tutti i Genitori degli Alunni
Al sito-web
Al registro elettronico

Oggetto: verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) al personale
scolastico e a chiunque acceda alle strutture della scuola.
Si rende noto che, in base al D.L.n.122 del 10-9-2021, al fine di tutelare la salute pubblica,
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19. Di conseguenza, sentito il DSGA, viene integrata la circolare
interna prot.n. 4927 del 1-9-2021, affidando anche ai collaboratori scolastici, posti all’ingresso dei
tre plessi dell’Istituto (Ingannamorte, Soranno, Albero Azzurro), il compito di verificare il possesso
della certificazione verde COVID-19, da parte di chiunque acceda alle strutture della scuola,
mediante procedura ordinaria (utilizzo dell’App “VerificaC19”). Tale compito può essere altresì
svolto da coloro che, con circolare interna prot.n. 4927 del 1-9-2021, erano già stati delegati a farlo
nei confronti del personale scolastico.
Sono esentati dall’obbligo di possedere il green pass sia gli alunni, sia i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
La prof.ssa F. Rinaldi, collaboratrice del Dirigente Scolastico, è altresì delegata alla verifica
automatizzata del possesso del green pass, da parte del personale scolastico, mediante applicativo
SIDI. Si allega l’Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE
679/2016).
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