
 

A tutto il personale Docente e ATA in servizio per l’anno scolastico 

2021/2022: 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Responsabili dei Plessi dell’Istituto/ Referenti Covid 

Al Direttore SGA  

Ai Delegati del DS per la verifica del Green pass 

AI Genitori degli alunni  

Al RLS 

Ai componenti la RSU 

Al Sindaco della Città di Mondragone 

Al Dirigente dell’ASL  

Alle Ditte che a vario titolo accedono nell’istituto 

A tutto il Personale Esterno all’Istituzione Scolastica che accede nei Plessi 

dell’Istituto 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Estensione del controllo validità della certificazione verde COVID-19 c.d. “Green Pass” per l’accesso nei Plessi 

dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo da parte del PERSONALE ESTERNO all’Istituzione scolastica in 

applicazione dell’art. 1 comma 1 - D.L. n. 122 del 10/09/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge n° 122 del 10/09/2021 in vigore dal 11/01/2021 che modifica il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e che sancisce all’ Art. 9-ter.1 :  

Comma 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, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del 

presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La 

disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi 

regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).  





 

Comma 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.  

Comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 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 modalità 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 modalità di verifica.  

Comma 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto 

previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74.  

COMUNICA  

all’utenza e a tutto il personale che a vario titolo deve accedere all’Istituto che l’ingresso nelle strutture scolastiche è 

consentito esclusivamente previa esibizione e verifica della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”) o idonea 

certificazione di esenzione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2:  

tra cui:  

• utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento;  

• genitore/accompagnatore dei bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia; 

• genitori che prelevano o accompagnano i figli durante l’orario scolastico;  

• addetti al servizio di refezione scolastica;  

• assistenti ad personam;  

• operai manutentori;  

• personale impiegato nella assistenza tecnica ed informatica;  

• tecnici operanti a vario titolo;  

• tecnici operanti per conto dell’Ente Locale;  

• personale comunque classificabile come PERSONALE ESTERNO all’Istituzione Scolastica.  

La presente disposizione non si applica agli alunni. 

 

2) Il personale di cui al punto precedente dovrà esibire la Certificazione verde al personale scolastico delegato dal 

Dirigente Scolastico in servizio all’ingresso dei vari plessi, il quale procederà alla verifica tramite l’app. VericaC19 

scansionando il QR CODE che potrà essere presentato sia in formato cartaceo, che digitale.  

3) Non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici al personale esterno che NON ESIBISCE la Certificazione oppure la cui 

certificazione è NON VALIDA.  

4) L’OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 non si applica al Personale esterno che è 

esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della salute. Tale personale è tenuto alla presentazione della relativa certificazione al personale in servizio 

delegato all’ingresso dei plessi.  

5) L’OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 non si applica al Personale esterno che 

accedendo permane nelle zone di pertinenza dei Plessi non classificabili come locali chiusi, ossia il giardino o qualsiasi 

area esterna all’interno delle zone di pertinenza dei Plessi.  



 

6) Il Personale esterno che accede ai locali chiusi dei Plessi ed afferente alle seguenti categorie:  

• utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento;  

• operai manutentori;  

• personale impiegato nella assistenza tecnica ed informatica;  

• tecnici operanti a vario titolo;  

• tecnici operanti per conto dell’Ente Locale; 

 • PERSONALE ESTERNO all’Istituzione Scolastica che accede occasionalmente; 

è tenuto, oltre all’OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 , alla compilazione del REGISTRO 

DEI VISITATORI presente presso gli accessi dei Plessi dell’Istituto.  

7) Per tutto il Personale Esterno che deve accedere ai Plessi per ragioni di servizio o di lavoro,(personale delle cooperative 

o ditte esterne…) la verifica del POSSESSO ed ESIBIZIONE della Certificazione verde Covid-19 oltre che dalla istituzione 

scolastica, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Non sarà consentito l’accesso al predetto personale 

privo di Certificazione verde Covid19 o non valida.  

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, come il personale delle cooperative o 

ditte esterne, la verifica del GP, oltre che dalla istituzione scolastica, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di 

lavoro 

Si ribadisce come da normativa vigente che la Certificazione verde COVID-19 è rilasciata:  

• dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data 

prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).  

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

• a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 

ore).  

I Collaboratori del Dirigente e le Responsabili dei vari Plessi vigileranno sulla corretta applicazione della presente 

disposizione e segnaleranno alla scrivente qualsiasi criticità dovessero riscontrare. 

 

Confidando nella consueta collaborazione e nel forte senso di responsabilità che Vi connota, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

Allegati  

D.L. n. 122 del 10/09/2021 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica .www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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