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Prot. n. 4570/VII.7 

 

Circ. n. 15 

    

Al personale dell’Istituto comprensivo 

Alla RPEG 

Agli enti esterni coinvolti nel servizio di trasporto, mensa, assistenza specialistica 

inoltro a mezzo mail 

 

Alle famiglie degli alunni-pubblicazione RE 

 

Al sito web- All’albo  on line-protocollo COVID 

 
Oggetto: informativa relativa all’estensione dell’obbligo di esibizione della certificazione verde 

COVID-19 a tutti gli aventi accesso all’edificio (tranne gli studenti) -comunicazione relativa alla 

procedura esemplificata di controllo per gli operatori scolastici. 

 

 
1. Informativa relativa all’estensione dell’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-

19 a tutte le persone esterne aventi accesso all’edificio (tranne gli studenti) 
 
Si rende noto a tutti i soggetti in indirizzo che il DL 122/21 ha esteso l’obbligo di possesso ed esibizione di 

green pass valido a tutti gli aventi accesso agli edifici scolastici, tranne gli studenti. 

 

Pertanto, a decorrere dalla data odierna, qualunque persona esterna (ovvero diversa da operatore scolastico in 

servizio o da studente) debba accedere all’interno degli edifici scolastici per una prestazione lavorativa in 

presenza o per altra ragione indifferibile, dovrà preventivamente sottoporsi alla verifica del green pass, 

unitamente al controllo della temperatura e alla compilazione del registro delle presenze contenente 

sottoscrizione delle consuete dichiarazioni personali previste per l’accesso ai locali pubblici (assenza 

sintomatologia covid, assenza provvedimenti di quarantena, ecc.). 

 
Tutte le verifiche su indicate avverranno rigorosamente all’esterno dei punti d’accesso degli edifici, ovvero 

nella zona di preingresso dei plessi di scuola media centrale, scuola primaria e scuola dell’infanzia e nella 

zona esterna antistante alla rampa d’accesso del plesso succursale della scuola media. La validità del 

green pass verrà verificata tramite la app Verifica C-19. 

 

Alle verifiche provvederà il personale ATA già delegato e assegnato di reparto all’ingresso dei plessi. 

 

I soggetti esterni che effettueranno un accesso continuativo ai locali scolastici (es: educatori, operatori 

mensa, ecc.), potranno essere sollevati dalla quotidiana sottoscrizione delle dichiarazioni personali 

compilando il modulo di assunzione di responsabilità valido per tutto l’anno scolastico, ma dovranno 

comunque sottoporsi alla verifica di validità del green pass prima di ogni accesso agli edifici scolastici.   
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Considerata la complessità dei controlli a fronte della esiguità della dotazione di personale  ATA preposto 

alle verifiche, si ritiene opportuno sensibilizzare le famiglie degli alunni e tutti gli operatori non 
soggetti a prestazioni indifferibili in presenza a evitare di richiedere l’accesso all’interno dei locali 

scolastici.  

 
2. Comunicazione relativa alla procedura esemplificata di controllo per gli operatori scolastici. 

 

Si comunica che, a decorrere dalla data odierna, un’apposita funzionalità della piattaforma SIDI  consentirà 

l’espletamento delle verifiche quotidiane di validità del green pass in ambito amministrativo. 

Si comunica, altresì, che su sito web, nella sezione privacy, è pubblicata Informativa sul trattamento dei 

dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e 

ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 
La presente ha valore di notifica, pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle 

prescrizioni richiamate.    

 

 
Bari Palese, 13 settembre 2021 

 

 
 


