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Circolare n. 14 

Ai genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: accesso ai locali scolastici, obbligo certificazione verde. 

 

Come disposto dal Decreto legge n 122 del 10 settembre 2021, dal 13 settembre 2021 e fino al 

31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio 

essenziale di istruzione, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere 

ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.  

La certificazione verde non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

Salute.  

La Certificazione viene generata nei seguenti casi: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

    somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); 

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi); 

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi); 

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 

(validità quarantotto ore). 

 

Il controllo per l’accesso ai locali interni della scuola da parte dei genitori avverrà all’atto 

dell’ingresso tramite verifica con app effettuata da un collaboratore scolastico incaricato. Si ricorda 

che per accedere agli uffici è necessario prenotare telefonicamente o tramite mail. Laddove 

possibile la problematica sarà affrontata tramite colloquio telefonico per limitare l’accesso fisico 

agli uffici.  

Per il ritiro degli alunni nei cortili della scuola o per il prelevamento anticipato dei propri figli non 

è necessario esibire il green pass. 

Si ricorda che chi fosse individuato dall’apposita app come mancante della certificazione verde 

non potrà accedere ai locali.  
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