
 
 

Al personale Docente 

Ai collaboratori, operatori, professionisti ed esperti 

esterni che prestino attività lavorativa presso l’I.S. 

Al Direttore SGA  

Al personale delegato dal DS alla verifica del GP 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ed altre misure 

relative alle presenze in ambito scolastico. Giunta Regionale della Campania - Notifica  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la CM 1107 del 22 luglio 2021  

VISTO il DL 111 del 6 agosto 2021 

VISTO il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)  

CONSIDERATO i Verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021  

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale”, dell’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell’art.117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, della Legge 

n.689/1981, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020 e ss.mm.e ii.;  

VISTO il chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania recante Impiego 

delle certificazioni verdi COVID-19 ed altre misure relative alle presenze in ambito scolastico. 

 

COMUNICA 

 

“- ai sensi delle vigenti disposizioni statali di cui all’art. 9 ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), introdotto dal decreto 

legge 6 agosto 2021, n. 111, al fine dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed educative delle 

scuole ed istituti statali, paritari, non paritari, servizi educativi per l’infanzia e servizi per l’infanzia, nonché dei servizi a 

supporto delle indicate attività (ad es., mense e convitti), risulta richiesto il possesso della certificazione verde COVID-

19 da parte del personale, docente e non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a qualsiasi 

titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni 

che ivi prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la 

singola Amministrazione scolastica;  

- il possesso della menzionata Certificazione verde COVID-19 non risulta richiesto per l’accesso dei genitori degli 

studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione dell’accesso ai visitatori e di tutte le 

altre misure, condizioni e prescrizioni previste dal Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell’Istruzione 

e le OO.SS. della scuola “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), nonché, eventualmente, dal Regolamento di 

istituto e/o dall’apposito disciplinare tecnico adottato dal Dirigente scolastico”. 
 

Allegato  

Chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 della Giunta Regionale della Campania. 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

                                                                                                                                                                                       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 
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