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AVVISO N° 37 
 
 
Al personale Ata addetto alla verifica dl Green Pass 

A tutti i genitori degli alunni 

Ai fornitori e all’tenza esterna 

E per co. alla DSGA 

Sito WEB 

 

 

Oggetto: esibizione del Green Pass a norma del D.L. 122/2021 

 

Si comunica a tutto il personale, ai genitori degli alunni e a tutta l’utenza esterna che dall’ 11/09/2021,  

come da disposizione normativa D.L. 122/2021 art. 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)” 

Pertanto all’ingresso gli utenti sono pregati di mostrare il Green Pass, di firmare il registro degli 

accessi e di consentire la misurazione della temperatura, ciò al fine di tutelare la popolazione degli 

alunni frequetanti.  

La non validità del Green Pass o una temperatura superiore a 37.5 comporterà il divieto di accesso ai 

locali scolastici. 

 
Come ottenere il Green Pass: 

 con la prima e la seconda vaccinazione anti Covid-19; 

 dopo la guarigione dal virus, in seguito al ricovero ospedaliero o all’isolamento domiciliare. 

Viene rilasciata dal medico curante o dalla struttura sanitaria. 

 con l’effettuazione di un tampone molecolare o un test antigenico aventi esito negativo.  

 

 

Dove scaricare il Green Pass 
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Una volta ricevuto via SMS o email il codice, l’interessato può scaricare la certificazione (in formato 

digitale e stampabile), in uno dei seguenti modi:  

 tramite il sito www.dgc.gov.it  www.dgc.gov.it  

 tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

 tramite la App Immuni; 

 rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, pediatra o farmacista. 

 La certificazione, sia digitale che cartacea, contiene un QR Code, da mostrare al personale 

autorizzato ai controlli, che permette di verificarne l’autenticità e la validità. 

 

Si fa presente che il personale addetto ai controlli può effettuare il controllo di validità del Green 

Pass esclusivamente con la App “Verifica C19” che “legge” il QR Code ma non è autorizzato ad  

acquisire certificazioni cartacee riguardanti avvenute vaccinazioni o esiti di tamponi . 

A tal fine, e per evitare spiacevoli dinieghi si invita l’utenza a presentarsi munita del QR Code   

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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