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Circolare n. 20

Cagliari 13 settembre 2021
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Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale”.
Si comunica che, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 che introduce
ulteriori prescrizioni per l’accesso agli edifici scolastici, dal giorno 11/09/2021 sono in vigore le norme
di seguito riportate:
“[...] 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 [...]
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione [...] non si
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]. La misura [...] non si applica ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
[...] I dirigenti scolastici [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni [...].”1
Pertanto, in immediata attuazione della norma e nelle more dell’aggiornamento del Protocollo di
sicurezza del nostro liceo, si dispone che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di
chiunque (genitori e loro delegati, fornitori, esperti esterni, altri soggetti a vario titolo interessati),
oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza, che non possono essere gestiti in modalità
a distanza, è consentito solo in caso di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19
(Green Pass). La norma non si applica agli studenti ed ai soggetti esenti (debitamente certificati).
Si intendono estese a tutti gli accessi all’interno dell’istituto, di utenti e personale scolastico, le
istruzioni già̀ fornite al personale incaricato del controllo del green pass all’ingresso.
Si ricorda che, mentre per il personale docente e non docente, si potrà effettuare il controllo
direttamente tramite l’applicazione presente sulla piattaforma ministeriale, per tutti gli utenti, i
genitori, gli esperti, il personale delle ditte di manutenzione, ecc., ad ogni accesso, dovrà essere
eseguito scrupolosamente il controllo tramite l’applicazione “Verifica C19”.
L’operazione di verifica è da intendersi complementare e non sostitutiva del registro degli accessi e
della dichiarazione scritta che gli utenti dovranno rendere all’ingresso di scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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