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Circolare n. 11 Borgo San Lorenzo, 11 settembre 2021 

  
A 
A 

Tutto il personale dell’Istituto 
Famiglie e personale esterno all’istituto  

 
Oggetto: accesso locali istituto 

 

 E’ pubblicato sul sito web dell’istituto ed è consultabile al link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg il decreto legge n. 122 

del 10 settembre 2021. Tra l’altro nell’art. 1 si legge: 

 

[…] “2. 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, […],  

deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”  […1] .” La disposizione 

di cui al primo  periodo non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai 

frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  

percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).  

    3. La misura di cui al comma 2 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.  

    4. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni scolastiche” […] “ sono  tenuti  a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. 

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio o di lavoro, la verifica 

sul rispetto delle prescrizioni  di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche 

delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita' indicate dal  decreto  del  

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10. Con  

circolare  del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.” 

 

Pertanto  a far data da oggi sabato 11 settembre, chiunque debba/voglia accedere agli 

edifici deve: 

1) possedere la certificazione verde; 

2) esibire la certificazione verde al personale addetto al controllo. 

3) all’occorrenza esibire il documento di identità. 

 
1 Di cui all’art. 9 comma 2 del DL 52 del 22 aprile 2021 convertito con  la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg 
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La presente disposizione non cancella la necessità per il personale esterno di 

registrarsi all’entrata (come previsto dal piano scuola 2020/2021 e 2021/2022) 

 

Si conferma che: 

• gli accessi agli edifici da parte del personale esterno, salvo carattere di urgenza e 

indifferibilità, dovranno essere su appuntamento e/o convocazione o su 

calendario di appuntamenti prestabilito. 

• Gli accessi agli edifici da parte del personale esterno (non dipendente dell’istituto) 

dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’entrata principale della sede di via 

Caiani 68 e l’entrata principale delle “aule” nell’edificio in comune con il Giotto 

Ulivi in Via Caiani 66. Tutti gli esterni che dovessero recarsi alle officine e ai 

laboratori di enogastronomia e ospitalità alberghiera dovranno prima 

accedere e registrarsi presso i desk sopra indicati. 

 

Si precisa che fino a diversa indicazione dovranno possedere ed esibire il green pass o 

certificazione verde tutti i soggetti non dipendenti direttamente dall’Istituto: genitori, 

educatori, operari, manutentori, fornitori, …  

Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dalla legge. 

 

Le disposizioni si applicano per l’accesso a tutti i locali degli edifici dell’istituto, non alle 

zone all’aperto.  

 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti da campagna vaccinale su base di 

idonea certificazione medica, come illustrato a margine della presente circolare. 

 

Le disposizioni non si applicano agli studenti. 

 

Per il personale dipendente dell’Istituto, come da nota del ministero dell’istruzione n 

953 del 9.9.2021, l’Istituto introdurrà sperimentalmente e progressivamente la verifica 

della certificazione mediante piattaforma, attraverso il Sistema Informativo 

dell’Istruzione (SIDI).   

Al fine di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del processo di controllo permane, fino a 

diversa comunicazione, l’utilizzazione dell’app all’ingresso degli edifici. Per tale motivo si 

invitano i docenti, specie coloro con orario di servizio alla prima ora, di collaborare per 

coniugare i tempi necessari alla verifica mediante app con il dovere previsto dal CCNL di 

http://www.chinochini.edu..it/
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essere in presenza in aula almeno 5 minuti prima dell’orario previsto per il suono della 

prima campanella.  

 

Per informazioni sulla certificazione verde si invita a consultare il sito 

https://www.dgc.gov.it/web/ si ricorda che è necessario esibire il green pass o 

certificazione verde e non, ad esempio, l’esito di un tampone.  

 

Le eventuali certificazioni di esenzione dovranno contenere gli elementi indicati nella 

circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04.08.2021 consultabile anche sul sito 

web della scuola “Avvio a.s. 2021/2022”)  

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno 

tassativamente contenere: 

● i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
● la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida 

per consentire 
● l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 

2021, n 105”; 
● la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 

“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 
settembre 2021); 

● dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 

in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
● timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 
● numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 
 

 

Sul sito web dell’istituto alla sezione “Privacy” è consultabile l’informativa sul 

trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi 

COVID-19 

 

Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti 

 
Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
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